
 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE  



CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO dell’ISTITUTO COMPRENSIVO  
“G. GIARDINO” MUSSOLENTE con riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012, alle Raccomandazioni 
del Consiglio Europeo relativa alle Competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22.05.2018 
 
COMPETENZE SPECIFICHE 
DI BASE  
RELIGIONE 

Competenze specifiche (traguardi):  
 IMPARARE A IMPARARE 
 SOCIALI E CIVICHE 
 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE. 

 Assumere responsabilmente, a partire dall’ambito 
scolastico, atteggiamenti e comportamenti consoni alla 
propria spiritualità religiosa. 

 Interagire con persone di religione differente, sviluppando 
un’identità capace di accoglienza e dialogo. 

 Interrogarsi e cogliere le implicazioni etiche della fede 
cristiana e  renderle oggetto di riflessione in vista di scelte 
progettuali e responsabili. 

 Confrontarsi con la complessità dell’esistenza e imparare a 
dare valore ai propri comportamenti, per  relazionarsi in 
maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo 
che lo circonda. 

 Riconoscere i linguaggi espressivi della fede (simboli, 
preghiere, riti, ecc.), individuandone le tracce presenti in 
ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. 

 
ABILITA’ FINE CLASSE PRIMA  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

ABILITA’ FINE CLASSE 
SECONDA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

ABILITA’ FINE SCUOLA  
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

BIBBIA ED ALTRE FONTI 
 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 avviare una 
interpretazione 
consapevole. 
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IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 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. 

 
VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 
 Coglie le implicazioni etiche 

della fede cristiana e le 
rende oggetto di riflessione 
in vista di scelte 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. 
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