
 

Curricolo verticale Il sè e l’altro,il corpo e il movimento,Immagini,suoni e colori,la 

conoscenza del mondo,i discorsi e le parole 

    (Sezione: Scuola dell’Infanzia) 

COMPETENZE CHIAVE:competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare , competenza in materia di cittadinanza ,competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturale 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

Campo d’esperienza: Il sé e l’altro 

- 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 

- 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 generazione di presente passato e 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. 

Campo di esperienza: Il corpo e il movimento 

- Controlla l’esecuzione del gesto, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

Campo di esperienza: Immagini suoni e colori 

- Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità del linguaggio del corpo che le consente. 

- Il bambino inventa storie, sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative. 

Campo d’esperienza: La conoscenza del mondo 

- Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

- Riferisce eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 

- Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

Campo d’esperienza: I discorsi e le parole 

- Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni, attraverso il messaggio verbale che utilizza attraverso diverse situazioni 

comunicative 

 



 

ABILITÀ IL SÉ E L’ALTRO 

Scoprire 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. 

 

IL CORPO IN MOVIMENTO 

Riconoscere 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.  

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

Riconoscere 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. 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Imparare 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. 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Osservare 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. 

CONOSCENZE Conosce: 

La creazione. 

Gesù di Nazaret. 

La Chiesa, comunità dei cristiani aperta a tutti i popoli. 

Feste e tradizioni cristiane. 

Gesti e segni religiosi. 

Regole da rispettare e condividere con gli altri. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

L'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, 

descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata ad 

esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità. L'osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta lo strumento 

fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino nel suo percorso di crescita 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curricolo verticale RELIGIONE 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZE CHIAVE: competenza in competenza digitale , competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare , competenza in materia di 

cittadinanza , competenza imprenditoriale ,competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze: 

 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sugli elementi 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. 

 

Riconoscere che la Bibbia è il libro sacro per ebrei e cristiani 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 culturale ed esistenziale. 

 

 

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 segni religiosi e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei 



 

cristiani. 

 

 

 

 

 

ABILITÀ Dio e l'uomo 

Scoprire che per la religione cristiana 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 della Chiesa e della sua missione. 

Riconoscere la preghiera come dialogo tra l'uomo e Dio, evidenziando nella preghiera cristiana la specificità del 'Padre Nostro"  

La Bibbia e le altre fonti 

Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia. 

Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti della creazione, le vicende e le 

figure principali del popolo d'Israele, gli episodi chiave dei racconti evangelici e degli Atti degli apostoli. 

Il linguaggio religioso 

Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua, nell'ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà tradizione 

popolare. 

Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della religione cattolica (modi di pregare, di celebrare, ecc. ). 

I valori etici e religiosi 

Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell'amore di Dio e del prossimo come insegnato da Gesù. 

Riconoscere l'impegno della comunità cristiana nel porre alla base della convivenza umana la giustizia e la carità. 

 

 

CONOSCENZE Conosce: 

Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini. 

Gesù di Nazareth. 

La Chiesa, comunità dei cristiani aperta a tutti i popoli. 

Feste e tradizioni cristiane. 

Gesti e segni religiosi. 

La Bibbia, struttura e composizione. 

Storia della Salvezza. 

Regole da rispettare e condividere con gli altri. 



 

 

 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

La valutazione si svilupperà in tre momenti: 

- valutazione iniziale :verifiche inerenti i prerequisiti  e le conoscenze possedute 

- valutazione in itinere :osservazione sistematica delle attività individuali e di gruppo, della partecipazione e del coinvolgimento 

degli alunni 

- valutazione finale :sommativa delle conoscenze, capacità e competenze acquisite attraverso osservazioni, schede predisposte 

dall’insegnante 

La valutazione degli apprendimenti effettuata nel nostro istituto ha una finalità formativa e orientativa, il suo scopo non è quello di 

fornire un giudizio di valore sul rendimento degli alunni né tantomeno sull’operato degli insegnanti, bensì quello di verificare, 

attraverso un sistema il più possibile rigoroso e attento, il livello di conoscenze, abilità e competenze al fine di individuare i punti di 

forza e soprattutto i punti di debolezza della proposta didattico - formativa e, di conseguenza, regolare l’intervento 

 

 

 

 

Curricolo verticale RELIGIONE 
 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 
 

COMPETENZE CHIAVE:  competenza digitale, competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, competenza in materia di cittadinanza , 

competenza imprenditoriale, competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze: 

 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sugli elementi 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. 

 

Riconoscere che la Bibbia è il libro sacro per ebrei e cristiani 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 culturale ed esistenziale. 

 

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 segni religiosi e si interroga sul valore che essi hanno nella 

vita dei cristiani. 

 

ABILITÀ 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 segni religiosi 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 e metterli a confronto con 

quelli delle altre confessioni cristiane evidenziando le prospettive del cammino ecumenico. 

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, riconoscendone il genere letterario e 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. 

Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni. 

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. 

Riconoscere il valore del silenzio come "luogo" di incontro con se stessi, con l'altro, con Dio. 

Individuare significative espressioni d'arte cristiana (a partire da quelle presenti nel territorio), per rilevare come la fede sia 

stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli. 

Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e ministeri differenti, la propria fede e il proprio servizio 

all'uomo. 

 

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. 

 

 

CONOSCENZE Conosce: 

Feste e tradizioni cristiane. 

Gesù nei Vangeli: ambiente storico, vita, insegnamento e opere. 

La Chiesa popolo di Dio nel mondo: avvenimenti, persone e strutture. 

L’impegno della comunità cristiana nella promozione della giustizia, della pace e della solidarietà. 

Il cristianesimo e le grandi religioni: origine, sviluppo, dialogo ecumenico e interreligioso. 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

La valutazione si svilupperà in tre momenti: 

- valutazione iniziale :verifiche inerenti i prerequisiti  e le conoscenze possedute 

- valutazione in itinere :osservazione sistematica delle attività individuali e di gruppo, della partecipazione e del coinvolgimento 

degli alunni 

- valutazione finale :sommativa delle conoscenze, capacità e competenze acquisite attraverso osservazioni, schede predisposte 

dall’insegnante 

La valutazione degli apprendimenti effettuata nel nostro istituto ha una finalità formativa e orientativa, il suo scopo non è quello 

di fornire un giudizio di valore sul rendimento degli alunni né tantomeno sull’operato degli insegnanti, bensì quello di verificare, 

attraverso un sistema il più possibile rigoroso e attento, il livello di conoscenze, abilità e competenze al fine di individuare i punti 

di forza e soprattutto i punti di debolezza della proposta didattico - formativa e, di conseguenza, regolare l’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Curricolo verticale RELIGIONE  

Sezione: Scuola Secondaria di primo grado (fine classe terza) 

 

COMPETENZE CHIAVEi: competenza in competenza digitale,competenza personale,sociale e capacità di imparare a imparare,competenza in materia di 

cittadinanza,competenza imprenditoriale,competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze: 

 

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. 

 

ABILITÀ Saper cogliere nelle domande dell'uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. 

Approfondire l'identità storica, la predicazione e l'opera di Gesù e correlarle alla vita cristiana. 

Saper utilizzare la Bibbia anche come documento storico e culturale.   

Conoscere l'evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà voluta da Dio, universale e locale, articolata secondo 

carismi e ministeri. 

Riconoscere il messaggio cristiano nell'arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell'epoca tardo-antica, medievale, moderna e 

contemporanea. 

Individuare gli elementi specifici e le principali caratteristiche della religione cristiana e fare un confronto interreligioso. 

 

 

CONOSCENZE Conosce: 

la comune ricerca religiosa. 

 il contenuto centrale di alcuni testi biblici e comprendere il valore religioso, storico e culturale del testo sacro cristiano. 



 

 il valore del messaggio cristiano per la cultura, l'arte e l’etica. 

 le proposte di vita delle religioni più diffuse eliminando pregiudizi e luoghi comuni. 

 

MODALITÀ E STRUMENTI 

VALUTATIVI 

La valutazione si svilupperà in tre momenti: 

- valutazione iniziale :verifiche inerenti i prerequisiti  e le conoscenze possedute. 

- valutazione in itinere :osservazione sistematica delle attività individuali e di gruppo, della partecipazione e del coinvolgimento 

degli alunni 

- valutazione finale :sommativa delle conoscenze, capacità e competenze acquisite attraverso osservazioni, schede predisposte 

dall’insegnante 

La valutazione degli apprendimenti effettuata nel nostro istituto ha una finalità formativa e orientativa, il suo scopo non è quello 

di fornire un giudizio di valore sul rendimento degli alunni né tantomeno sull’operato degli insegnanti, bensì quello di verificare, 

attraverso un sistema il più possibile rigoroso e attento, il livello di conoscenze, abilità e competenze al fine di individuare i punti 

di forza e soprattutto i punti di debolezza della proposta didattico - formativa e, di conseguenza, regolare l’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


