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 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  6 – Competenze sociali e civiche  

COMPETENZE DI CITTADINANZA: Agire in modo autonomo e responsabile  

 

SCUOLA AMBITO NUCLEO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
TRAGUARDI  per lo sviluppo della 
competenza 
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Prendere  coscienza della propria identità sociale 
 (il sé corporeo, emotivo-affettivo, relazionale) attraverso: 

- l’espressione di bisogni, idee, emozioni per ottenere considerazione; 
- l’interazione con gli altri nel rispetto delle regole; 
- la partecipazione a giochi di gruppo nel rispetto di ruoli e regole. 

 

Riconoscere  la propria identità nella famiglia 
e nel gruppo classe.  
Riconoscere i propri bisogni, le proprie 
emozioni. 
Partecipare a giochi di gruppo con semplici 
regole . 
 

Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo con gli 
altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le 
proprie ragioni con adulti e 
bambini. 
Sviluppa il senso dell’identità 
personale, percepisce le proprie 
esigenze e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più 
adeguato.  
Sa di avere una storia personale e 
familiare, conosce le tradizioni 
della famiglia, della comunità e 
le mette a confronto con altre. 
Riflette, si confronta, discute con 
gli adulti e con gli altri bambini e 
comincia e riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi 
parla e chi ascolta. 
Pone domande sui temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è 
bene o male, sulla giustizia, e ha 
raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti 
e doveri, delle regole del vivere 
insieme. 
Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e si muove con 
crescente sicurezza e autonomia 
negli spazi che gli sono familiari, 
modulando progressivamente 
voce e movimento anche in 
rapporto con gli altri e con le 
regole condivise. 
Riconosce i più importanti segni 
della sua cultura e del territorio, le 
istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole 
comunità e della città 

 
LIVELLO AVANZATO 
Il bambino partecipa e si 
interessa a temi della vita 
quotidiana, familiare, 
scolastica e della comunità. 
Pone domande sui temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è 
bene o male, sulla giustizia e 
ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri 
diritti e doveri, delle regole del 
vivere insieme. 
 
LIVELLO INTERMEDIO 
Il bambino riconosce la 
propria identità in famiglia e a 
scuola. Riconosce i propri 
bisogni e proprie emozioni. 
Partecipa a giochi di gruppo  
rispettando le regole.   
 
LIVELLO BASE/INIZIALE 
Il bambino riconosce la 
propria identità nella famiglia. 
Riconosce i propri bisogni.  
Partecipa a semplici giochi di 
gruppo.  
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Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 
Rappresentare, in un quadro storico - sociale, le informazioni che scaturiscono 
dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produrre informazioni con fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 
storico. 
Rappresentare, in un quadro storico - sociale, 
le informazioni che scaturiscono dalle tracce 
del passato e relative al proprio vissuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita.  
Riconosce e esplora, in modo via via 
più approfondito,  le tracce storiche 
presenti nel territorio e comprende 
l’importanza del patrimonio artistico e 
culturale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVELLO AVANZATO 
L'alunno acquisisce 
consapevolezza del valore 
della memoria per la 
costruzione della propria 
identità (personale e di 
specie) e per un inserimento 
attivo nella società;  
 acquisisce  strategie per un 
apprendimento autonomo;  
 è in grado di orientarsi nel 
tempo;   
ha chiaro come il cammino 
dell’uomo sia costellato di 
fatti e di eventi e  come questi 
abbiano determinato i periodi 
nella cronologia; ha chiaro il 
rapporto di 
successione/contemporaneità 
dei periodi nel mondo;  
limitatamente ad ambiti di 
ricerca adeguati alla sua età, 
acquisisce  la capacità di 
analizzare e interpretare 
documenti, ricostruzioni e 
testimonianze che usa per 
ricostruire fatti ed eventi;  
 esplora  la linea del tempo 
fino ai giorni nostri e sa quali 
sono i grandi eventi che ne 
disegnano la cronologia 
generale; acquisisce  
conoscenze su alcune società 
esemplificative di epoca 
preistorica e storica fino alla 
caduta dell’impero romano; 
espone argomenti a carattere 
storico utilizzando il lessico 
specifico. 
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Leggere una carta storico - geografica relativa alle civiltà studiate. 
Usare cronologie e carte storico - geografiche per rappresentare le 
conoscenze. 
Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 
 
 

 
 
 
 
 

Usare semplici strumenti per individuare 
relazioni di successione e contemporaneità. 
 

 
Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 
Individua le relazioni tra gruppi umani 
e contesti spaziali.  
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Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – dopo 
Cristo)  
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in 
rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

 

 
Saper riconoscere elementi caratterizzanti 
delle civiltà studiate. 
 

 
Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e usando 
le concettualizzazioni pertinenti. 

 

 
LIVELLO INTERMEDIO 
L'alunno acquisisce 
consapevolezza del valore 
della memoria per la  propria 
identità  per un inserimento 
attivo nella società;  
acquisisce  strategie per un 
apprendimento autonomo;  è 
in grado di orientarsi nel 
tempo ed ha chiaro il rapporto 
disuccessione/contemporanei
tà dei periodi nel mondo;  
limitatamente ad ambiti di 
ricerca adeguati alla sua età, 
acquisisce  la capacità di 
analizzare e interpretare 
documenti, ricostruzioni e 
testimonianze che usa per 
ricostruire fatti ed eventi; 
acquisisce  conoscenze su 
alcune società esemplificative 
di epoca preistorica e storica 
fino alla caduta dell’impero 
romano; espone argomenti a 
carattere storico. 
 
LIVELLO BASE/INIZIALE 
L’alunno sa orientarsi nel 
tempo storico, acquisisce  
conoscenze su alcune società 
esemplificative di epoca 
preistorica e storica fino alla 
caduta dell’impero romano; 
espone argomenti a carattere 
storico. Espone in modo 
semplice quanto appreso. 
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Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in 
rapporto al presente. 
Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi di genere diverso. 
Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 
Produrre in modo guidato testi orali e scritti anche usando risorse digitali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produrre  in modo guidato testi orali e scritti, 
consultando libri di diverso genere e usando 
anche risorse digitali 

Comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche. 
Usa carte geo-storiche, anche con 
l’ausilio di strumenti informatici. 
Racconta i fatti studiati e sa produrre 
semplici testi storici, anche con 
risorse digitali.  
Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleolitico alla fine 
del mondo antico con possibilità di 
apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 
Comprende aspetti fondamentali del 
passato dell’Italia dal paleolitico alla 
fine dell’impero romano d’Occidente, 
con possibilità di apertura e di 
confronto con la contemporaneità     
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Potenziare le competenze attraverso: 
l’individuazione di situazioni conflittuali 
la ricerca guidata di strategie risolutive 
la gestione guidata dei conflitti 
il confronto delle idee nel rispetto delle regole e delle convenzioni 
democratiche 
il riconoscimento  dei propri limiti 
l’individuazione delle proprie  e altrui capacità nel gruppo. 
 
 
 
 

Tendere  a raggiungere le competenze 
attraverso: 
  la ricerca guidata di strategie risolutive 
  la gestione guidata dei conflitti 
  il confronto delle idee nel rispetto delle   

regole 
  il riconoscimento  dei propri limiti. 
 
 

Assimila il senso e la necessità del 
rispetto della convivenza civile 

LIVELLO AVANZATO  
L'alunno partecipa in modo 
efficace e costruttivo alla vita 
sociale rispettando le regole, 
apportando un contributo alla 
risoluzione di conflitti, 
dimostrando spirito di 
iniziativa. 
Si assume le proprie 
responsabilità e chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e 
sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. E’ disposto a misurarsi 
con le novità e gli imprevisti. 
 
 
LIVELLO INTERMEDIO  
L'alunno partecipa alla vita 
sociale rispettando le regole, 
apportando un contributo alla 
risoluzione di conflitti, 
dimostrando spirito di 
iniziativa. 
Si assume le proprie 
responsabilità e chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e 
sa fornire aiuto a chi lo 
chiede.. 
 
 
LIVELLO BASE/INIZIALE   
L'alunno partecipa alla vita 
sociale rispettando le regole e 
chiede aiuto quando si trova 
in difficoltà.. 
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Conoscenza degli eventi storici 
Conoscere i principali eventi storici trattati, collocandoli nel tempo e 
nello spazio 
Riconoscere le tracce storiche presenti sul territorio e comprendere 
l’importanza del patrimonio artistico-culturale 
 
 
 
 
 
Capacità di stabilire relazioni tra fatti storici 
Stabilire opportuni collegamenti di causa/effetto tra eventi storici 
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile 
 
 
 
 
 
Comprensione  ed uso dei  linguaggi e gli strumenti specifici 
Usare fonti di diverso tipo per ricavare informazioni su temi definiti 
Costruire grafici e mappe spazio-temporali per organizzare le 
conoscenze 
Utilizzare gli aspetti essenziali della periodizzazione 
Esporre in modo chiaro e coerente i contenuti appresi, utilizzando 
termini specifici della disciplina 
 

Conoscenza degli eventi storici 
Possedere un’elementare conoscenza dei 
principali eventi storici, collocandoli nel tempo e 
nello spazio e saper riconoscere le più evidenti 
tracce storiche e del patrimonio artistico culturale. 
 
 
 
 
 
Capacità di stabilire relazioni tra fatti storici 
Usare le conoscenze apprese ed opera essenziali 
collegamenti di causa/effetto per comprendere i 
principali problemi ecologici,  interculturali e di 
convivenza civile 
 
 
 
 
Comprensione  ed uso dei  linguaggi e gli 
strumenti specifici 
Saper  esporre in modo essenziale, ma chiaro, i 
contenuti , utilizzando il lessico di base della 
disciplina e le informazioni ricavate da semplici 
fonti letterarie e iconografiche, grafici e mappe 
spazio-temporali. 
 
 

.  
L’alunno si informa in modo autonomo 
su fatti e problemi storici anche 
mediante l’uso di risorse digitali.  
Produce informazioni storiche con fonti 
di vario genere – anche digitali – e le sa 
organizzare in testi.  
Comprende testi storici e li sa 
rielaborare con un personale metodo di 
studio,  
Espone oralmente e con scritture – 
anche digitali – le conoscenze storiche 
acquisite operando collegamenti e 
argomentando le proprie riflessioni.  
Usa le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del 
presente, comprende opinioni e culture 
diverse, capisce i problemi fondamentali 
del mondo contemporaneo.  
Comprende aspetti, processi e 
avvenimenti fondamentali della storia 
italiana dalle forme di insediamento e di 
potere medievali alla formazione dello 
stato unitario fino alla nascita della 
Repubblica, anche con possibilità di 
aperture e confronti con il mondo 
antico.  
Conosce aspetti e processi fondamentali 
della storia europea medievale, 
moderna e contemporanea, anche con 
possibilità di aperture e confronti con il 
mondo antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali 
della storia mondiale, dalla civilizzazione 
neolitica alla rivoluzione industriale, alla 
globalizzazione.  
Conosce aspetti e processi essenziali 
della storia del suo ambiente.  
Conosce aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e dell’umanità e li sa 
mettere in relazione con i fenomeni 
storici studiati 

 
 
LIVELLO AVANZATO  
L'alunno conosce in maniera 
approfondita, critica, 
esauriente, fatti ed eventi 
storici. 
Opera criticamente e 
selettivamente su fonti e 
documenti storici 
Costruisce “quadri di civiltà” 
secondo indicatori dati di tipo 
economico, sociale, letterario, 
artistico, religioso, tecnologico 
Utilizza, in funzione di 
ricostruzione storica, testi 
letterari, artistici, biografici, 
epici, scientifici 
Padroneggia il linguaggio 
settoriale 
 
 
LIVELLO AVANZATO 
L'alunno vive in maniera 
responsabile la “Cittadinanza e 
la Costituzione” all’interno 
della famiglia, della scuola, 
quali comunità educanti, nei 
rapporti interpersonali e 
interculturali. 
Prende consapevolezza delle 
regole e le rispetta come 
persona in grado di intervenire 
nella società sempre più 
diversificata, apportando il 
proprio contributo come 
cittadino europeo e del 
mondo. 
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Vedi sopra  
Vedi sopra 

 
Vedi sopra 

 
 
LIVELLO INTERMEDIO  
L'alunno conosce in maniera 
approfondita fatti ed eventi 
storici. 
Opera criticamente su fonti e 
documenti storici 
Costruisce “quadri di civiltà” 
secondo indicatori dati di tipo 
economico, sociale, letterario, 
artistico, religioso, tecnologico 
Utilizza, in funzione di 
ricostruzione storica, testi 
letterari, artistici, biografici, 
epici, scientifici 
Padroneggia il linguaggio 
settoriale 
 
 
LIVELLO INTERMEDIO  
L'alunno vive in maniera 
responsabile la “Cittadinanza e 
la Costituzione” all’interno 
della famiglia, della scuola, 
quali comunità educanti, nei 
rapporti interpersonali e 
interculturali. 
Prende consapevolezza delle 
regole e le rispetta come 
persona in grado di intervenire 
nella società sempre più 
diversificata, apportando il 
proprio contributo come 
cittadino europeo e del 
mondo. 
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Vedi sopra  Vedi sopra 
 

Vedi sopra  
 
LIVELLO  BASE/INIZIALE 
L'alunno conosce  fatti ed 
eventi storici. 
Opera su fonti e documenti 
storici 
Costruisce semplici “quadri di 
civiltà” secondo indicatori dati 
di tipo economico, sociale, 
letterario, artistico, religioso, 
tecnologico 
Utilizza, in funzione di 
ricostruzione storica, semplici 
testi letterari, artistici, 
biografici, epici, scientifici 
Conosce il linguaggio settoriale 
 
 
LIVELLO BASE/INIZIALE 
L'alunno vive la “Cittadinanza e 
la Costituzione” all’interno 
della famiglia, della scuola, 
quali comunità educanti, nei 
rapporti interpersonali e 
interculturali. 
Rispetta le regole  della 
società. 
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Riconoscere la propria identità nella famiglia, in rapporto alla famiglia 
di Gesù e nel gruppo classe 
Riconosce le principali festività cristiane ( Natale, Pasqua ) 
Mostrare rispetto e accoglienza verso il prossimo 
 

 
Incominciare a riconoscere la propria identità 
nella famiglia, in rapporto alla famiglia di Gesù e 
nel gruppo classe 
Riconosce le principali festività cristiane 
 (Natale, Pasqua) 
Iniziare a mostrare rispetto e accoglienza verso 
il prossimo 
 

 
Il bambino 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 
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.   
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.  
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.  
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.  
  
 

 
LIVELLO AVANZATO  
Il bambino si pone domande  
sui temi  religiosi,  
sulle diversità culturali, 
 su ciò che è bene o male,  
sulla giustizia. 
Il bambino raggiunge  una prima 
consapevolezza dei propri diritti 
e doveri, delle regole del vivere 
insieme. 
 
LIVELLO INTERMEDIO 
Il bambino inizia a porsi si 
domande  
sui temi  religiosi,  
sulle diversità culturali, 
 su ciò che è bene o male,  
sulla giustizia. 
Il bambino inizia a raggiungere  
una prima consapevolezza dei 
propri diritti e doveri, delle 
regole del vivere insieme. 
 
LIVELLO BASE/INIZIALE  
Il bambino, guidato 
dall'insegnante, inizia  a porsi 
domande  
sui temi  religiosi,  
sulle diversità culturali, 
 su ciò che è bene o male,  
sulla giustizia. 
Il bambino è aiutato 
dall'insegnante a raggiungere  
una prima consapevolezza dei 
propri diritti e doveri, delle 
regole del vivere insieme. 
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Dio e l’uomo 
Descrivere i contenuti principali del credo cattolico. - Sapere 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. - Cogliere il 
significato dei sacramenti nella tradizione della Chiesa, come segni 
della salvezza di Gesù e azione dello Spirito Santo. - Riconoscere 
avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica 
sin dalle origini - Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e 
delle altre grandi religioni individuando gli aspetti più importanti del 
dialogo interreligioso.  
 
La Bibbia e le altre fonti  
Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche individuandone il 
messaggio principale. - Ricostruire le tappe fondamentali della vita di 
Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo, a 
partire dai Vangeli. - Decodificare i principali significati dell’iconografia 
cristiana. - Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche 
nella vita di santi e in Maria, la madre di Gesù.  
  
Il linguaggio religioso  
Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle 
narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa.- Individuare 
significative espressioni d’arte cristiana 
.  
  
I valori etici e religiosi  
Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e 
confrontarla con quella delle principali religioni non cristiane. - 
Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte 
responsabili, in vista di un personale progetto di vita.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscere la vita e gli insegnamenti di Gesù 
Riconoscere  origine e significato delle principali 
festività (Natale, Pasqua) 
Prendere coscienza dell'esistenza di altre 
religioni e riconoscere l'importanza del rispetto 
verso l'altro 
Riconoscere  la Chiesa come luogo e comunità 
cristiana 
Conoscere l'esistenza della Bibbia   

 
 

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 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 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.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVELLO AVANZATO 
L’alunno  si pone domande  
sui temi  religiosi ed esistenziali,  
sulle diversità culturali, 
su ciò che è bene o male,  
sulla giustizia. Riconosce il valore 
della Bibbia come libro sacro . 
Riconosce  la Chiesa come luogo 
della  comunità cristiana e conosce 
l’esistenza dei luoghi sacri delle 
altre religioni. 
Si interroga sul significato delle 
festività religiose nella propria 
esperienza personale e familiare 
E’ consapevole dei propri diritti e 
doveri e delle regole del vivere 
insieme. 
LIVELLO INTERMEDIO 
Il bambino inizia a porsi si domande 
sui temi  religiosi,  
sulle diversità culturali, 
 su ciò che è bene o male,  
sulla giustizia. Riconosce il valore 
della Bibbia come libro sacro . 
Riconosce  la Chiesa come luogo 
della  comunità cristiana e conosce 
l’esistenza dei luoghi sacri delle 
altre religioni. 
Si interroga sul significato delle 
festività religiose nella propria 
esperienza personale e familiare 
Il bambino inizia a raggiungere  
consapevolezza dei propri diritti e 
doveri, delle regole del vivere 

insieme. 
LIVELLO BASE/INIZIALE  
Il bambino, guidato dall'insegnante, 
inizia  a porsi domande sui temi  
religiosi, sulle diversità culturali, 
 su ciò che è bene o male,  
sulla giustizia.  
Riconosce  la Chiesa come luogo 
della  comunità cristiana e conosce 
l’esistenza dei luoghi sacri delle 
altre religioni. 
Si interroga sul significato delle 
festività religiose nella propria 
esperienza personale e familiare 
Il bambino è aiutato dall'insegnante 
a raggiungere  consapevolezza dei 
propri diritti e doveri, delle regole 
del vivere insieme. 
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Dio e l’uomo  
 Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di 
una ricerca religiosa - Comprendere alcune categorie fondamentali 
della fede cristiana e confrontarle con quelle di altre maggiori religioni. 
- Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e 
correlarle alla fede cristiana che, nella prospettiva dell’evento pasquale 
- Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa. - 
Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza 
come letture distinte ma non conflittuali dell’uomo e del mondo.  
  
La Bibbia e le altre fonti  
 Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e 
apprendere che nella fede della Chiesa è accolta come Parola di Dio. - 
Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte 
le informazioni necessarie. - Individuare i testi biblici che hanno ispirato 
le principali produzioni artistiche . 
  
Il linguaggio religioso  
Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle 
celebrazioni liturgiche e dei sacramenti della Chiesa. - Riconoscere il 
messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, 
Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne anche 
un confronto con quelli di altre religioni - Focalizzare le strutture e i 
significati dei luoghi sacri. 
  
I valori etici e religiosi  
Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di 
una ricerca religiosa. - Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, 
in risposta al bisogno di salvezza della condizione umana  - Saper 
esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei 
cattolici rispetto alle relazioni affettive e al valore della vita dal suo 
inizio al suo termine, in un contesto di pluralismo culturale e religioso. - 
Confrontarsi con la proposta cristiana di vita  per la realizzazione di un 
progetto  responsabile. 
 
 

 
Interagire, a partire dal contesto in cui si 
vive, con persone di religioni differenti, 
sviluppando capacità di confronto e di 
dialogo 
Individuare, a partire dalla Bibbia, le tappe 
essenziali della storia della salvezza. 
Conoscere  personaggi e momenti 
fondamentali della storia della Chiesa. 
Cogliere  le implicazioni etiche della fede 
cristiana e riflettere sui valori importanti per 
il proprio cammino di crescita di adolescenti   

 
 

 
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 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. 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.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIVELLO AVANZATO 
L’alunno  si pone domande  
sui temi  religiosi ed esistenziali e 
riflette sui valori significativi per 
costruire un proprio progetto di 
vita. Riconosce il valore della Bibbia 
come libro sacro  e ne ricava i 
contenuti essenziali della storia 
della salvezza. Riconosce  la Chiesa 
come luogo della  comunità 
cristiana e il suo cammino nella 
storia  Sa riconoscere i valori 
essenziali delle altre religioni . 
E’  consapevole dei propri diritti e 
doveri e delle regole del vivere 
insieme;  nella vita quotidiana 
esprime  un’identità capace di 
accoglienza e dialogo. 
 
LIVELLO INTERMEDIO 
L’alunno  inizia a porsi  domande  
sui temi  religiosi ed esistenziali e 
riflette sui valori significativi per 
costruire un proprio progetto di 
vita. Inizia a  riconoscere il valore 
della Bibbia come libro sacro  e ne 
ricava i contenuti essenziali della 
storia della salvezza.  inizia a 
riconoscere  la Chiesa come luogo 
della  comunità cristiana e il suo 
cammino nella storia.  Inizia a 
riconoscere i valori essenziali delle 
altre religioni .E’ abbastanza 
consapevole dei propri diritti e 
doveri e delle regole del vivere 
insieme;  nella vita quotidiana 
esprime  un’identità capace di 
accoglienza e dialogo. 
 
LIVELLO BASE/INIZIALE 
L’alunno, se guidato,   si pone 
domande  sui temi  religiosi ed 
esistenziali e riflette sui valori 
significativi per costruire un proprio 
progetto di vita. Se guidato, 
riconosce il valore della Bibbia 
come libro sacro  e ne ricava i 
contenuti essenziali della storia 
della salvezza. Se guidato, riconosce  
la Chiesa come luogo della  
comunità cristiana e il suo cammino 
nella storia  Sa riconoscere i valori 
essenziali delle altre religioni se 
guidato.  E’  sufficientemente 
consapevole dei propri diritti e 
doveri e delle regole del vivere 
insieme;   

SCUOLA AMBITO 
NUCLE
O 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
TRAGUARDI per lo sviluppo della 
competenza 

COMPETENZE 
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