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I C  Don Guido Cagnola di Gazzada Schianno                     

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE AL TEMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE   RELIGIONE CATTOLICA  

 

COMPETENZA DEL PROFILO 

D’USCITA 

 

COMPETENZE IN DETTAGLIO 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

INDICATORI ESPLICATIVI 

DEI LIVELLI DI 

RAGGIUNGIMENTO DELLA 

COMPETENZA 

 

 

 

 

 

Consapevolezza ed espressione 

culturale  

Riconosce ed apprezza le diverse 

identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco. 

 

Essere aperto al trascendente, 

interrogarsi e  porsi domande di 

senso, sapere cogliere l’intreccio tra 

la dimensione culturale e quella 

religiosa. 

Individuare, a partire dalla Bibbia, le 

tappe essenziali e i dati oggettivi 

della storia della salvezza. 

Riconoscere i linguaggi espressivi 

della fede e  individuarne le tracce 

presenti in ambito italiano, europeo e 

mondiale e saperli apprezzare dal 

punto di vista artistico, spirituale, 

culturale. 

Sapere interagire con persone di 

religione differente, sviluppando 

un’identità capace di accoglienza, 

confronto e dialogo. 

 

Confronta alcune categorie 

fondamentali per la fede 

ebraico cristiana (rivelazione, 

messia, risurrezione, salvezza 

…) con quelle delle altre 

religioni. 

Utilizza la Bibbia come 

documento storico culturale e 

anche come Parola di Dio 

nella fede della Chiesa. 

Individua la specificità della 

preghiera cristiana nel 

confronto con le altre religioni. 

Comprende il significato della 

scelta di una proposta di fede 

per la realizzazione di un 

progetto di vita libero e 

responsabile. 

 

 

Conosce gli eventi principali 

della storia d’Israele. 

Conosce l’identità storica di 

Gesù, la sua predicazione  e 

la sua opera a favore 

dell’uomo. 

Conosce gli eventi principali 

della storia della Chiesa a 

partire dalla Pentecoste al 

Concilio Vaticano II. 

Conosce il significato di 

simboli, miti, termini e 

immagini della Bibbia e di 

alcune altre religioni. 

Conosce la struttura, le 

caratteristiche, il significato di 

alcuni luoghi sacri nelle varie 

religioni. 

 
LIVELLO A 
Conosce in modo approfondito 
gli eventi storici proposti  che 
esprime con un linguaggio 
appropriato.  Sa stabilire 
relazioni in modo preciso e 
sicuro. 
 
LIVELLO B 
Conosce in modo adeguato gli 
eventi storici proposti che 
esprime con un linguaggio 
corretto.  
Sa stabilire semplici relazioni. 
 
LIVELLO C 
Conosce in modo accettabile 
gli eventi storici proposti  che 
esprime con un linguaggio 
chiaro. 
 
LIVELLO D 
Conosce in modo parziale gli 
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Motiva, in un contesto di 

pluralismo culturale e 

religioso, le scelte etiche dei 

cattolici rispetto alle relazioni 

affettive e al valore della vita  

dal suo inizio al suo termine. 

 

Sa riflettere sulle proprie 

esperienze e su quelle altrui, 

cogliendo i valori sottesi alle 

diverse scelte. 

eventi storici proposti e si 

esprime con linguaggio 

semplice, se guidato. 

 


