
 
FORMAT PROFILO DI COMPETENZA 

 
 

 
DISCIPLINA 

 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
Specifico formativo della disciplina (qual è la finalità formativa della disciplina?): 

 
L’insegnamento di Religione cattolica … 

 
… orienta l’alunno ad interrogarsi sulla propria identità e sugli orizzonti di senso che 
può INTUIRE, affrontando le grandi domande esistenziali sulla vita e CONOSCENDO 

nelle varie realtà religiose, le dimensioni del sapere di ogni esperienza umana. 
In tale contesto si collocano gli strumenti per COGLIERE, INTERPRETARE e 

APPREZZARE le espressioni culturali e artistiche offerte dalle diverse tradizioni 
religiose e l’insegnamento della Religione Cattolica. 

 
 

 
- Quali ABILITÀ DI BASE connotano la disciplina in questione? Cosa deve saper fare uno studente 

per essere considerato competente nell’ambito disciplinare posto a tema?  

 

 INTUIRE 

 COGLIERE 

 CONOSCERE 

 INTERPRETARE 

 APPREZZARE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

Anni  3 – 4 -  5 

 
Il bambino è in grado di 

  

 INTUIRE  attraverso l'esperienza religiosa e l'insegnamento di Gesù, che Dio è padre 
di tutti e che la Chiesa è una comunità di uomini e donne uniti nel suo nome; ciò  gli 
permette di  sviluppare un positivo senso di sé e di sperimentare relazioni serene 
con gli altri, anche se appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose. 
 

 COGLIERE nel linguaggio del corpo, l'esperienza  religiosa propria e altrui, per 
cominciare a manifestare anche in questo modo la propria interiorità, 
l'immaginazione e le emozioni. 
 

 APPREZZARE con meraviglia ed esplorare con curiosità il mondo conosciuto 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. 
 

 CONOSCERE in termini essenziali le funzioni del testo sacro, imparare alcuni termini 
specifici del cristianesimo ascoltando semplici racconti biblici. 
 

 INTERPRETARE alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici della tradizione e 
della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, canti, gestualità, spazi, arte), per 
poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 

 
 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSI   I  -  II  -  III 

 

 
Il bambino è in grado di 

 

  INTUIRE che Dio è Creatore e Padre del mondo intorno a sé. 

 COGLIERE le caratteristiche dalla vita quotidiana di Gesù attraverso analogie che 

partono dal vissuto dei bambini 

 CONOSCERE che i cristiani hanno un luogo e un giorno per incontrare Gesù: la 

Chiesa e la Domenica 

 INTERPRETARE i segni cristiani, in particolare del Natale e della Pasqua. 

 APPREZZARE i valori della morale cristiani quali amicizia, carità, giustizia a partire 

dalle esperienze quotidiane dell’alunno che egli stesso vive. 

 
 
 



CLASSI  IV -  V 

 
Il bambino è in grado di 

 

 INTUIRE che l’esperienza cristiana si distingue per la specificità della proposta di 

Salvezza. 

 COGLIERE nella religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha 

voluto stabilire un’alleanza con l’uomo. 

 CONOSCERE nelle molteplici religioni presenti nel mondo l’aspirazione dell’uomo 

alla pace e alla giustizia. 

 INTERPRETARE i valori dell’insegnamento di Gesù nella vita dei cristiani e dentro il 

cammino della Chiesa come comunità di coloro che credono in Cristo. 

 APPREZZARE nella religione cristiana figure significative di uomini e donne che si 

sono impegnati in progetti di vita responsabili nella sequela di Gesù. 

 
 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE PRIMA  -  SECONDA  -  TERZA 

 
Lo studente è in grado di 
 

 INTUIRE che la religione è una forma storica e personale originaria di risposta alle 

grandi domande di senso. 

 COGLIERE che la continua ricerca di Dio da parte dell’uomo trova risposta, 

attraverso la storia, in una pluralità di religioni. 

 CONOSCERE come la Chiesa esprime il suo “credo” e attraverso esso si apre al 

dialogo con le altre religioni. 

 INTERPRETARE nella figura storica di Gesù il fondamento della fede cristiana, nella 

storia di tutti i tempi. 

 APPREZZARE l’insegnamento evangelico come valido universalmente. 

 


