
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI IN USCITA DALLA SECONDARIA DI 1° GRADO: RELIGIONE 
 
NUCLEO TEMATICO: DIO E L’UOMO 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Si apre ad una sincera ricerca 
della verità, si interroga sul 
trascendente e si pone domande 
di senso cogliendo l'intreccio tra 
dimensione religiosa e culturale. 
 

Solo se guidato si apre ad una 
sincera ricerca della verità, si 
interroga sul trascendente e si 
pone domande di senso.  

Si apre in modo parziale ad una 
sincera ricerca della verità, si 
interroga sul trascendente e si 
pone domande di senso. 

Si apre in modo autonomo ad 
una sincera ricerca della verità, si 
interroga sul trascendente e si 
pone domande di senso 
cogliendo l'intreccio tra 
dimensione religiosa e culturale. 

Si apre in modo attivo e  ad una 
sincera ricerca della verità, si 
interroga sul trascendente e si 
pone domande di senso 
cogliendo l'intreccio tra 
dimensione religiosa e culturale. 
 

 
NUCLEO TEMATICO: LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Riconosce gli elementi 
fondamentali della storia della 
Chiesa e li confronta con le 
vicende della storia civile 
passata e recente. 
 

Solo se guidato riconosce gli 
elementi fondamentali della 
storia della Chiesa e li confronta 
con le vicende della storia civile 
passata e recente. 
 

Riconosce solo parzialmente gli 
elementi fondamentali della 
storia della Chiesa e li confronta 
con le vicende della storia civile 
passata e recente. 
 

Riconosce in modo chiaro gli 
elementi fondamentali della 
storia della Chiesa e li confronta 
con le vicende della storia civile 
passata e recente. 

Riconosce in modo consapevole 
e sicuro gli elementi 
fondamentali della storia della 
Chiesa e li confronta con le 
vicende della storia civile 
passata e recente. 
 

Elabora criteri per interpretarli 
consapevolmente. 

Elabora faticosamente i criteri 
per interpretarli 
consapevolmente. 
 

Elabora in modo autonomo i 
criteri per interpretarli 
consapevolmente. 

Elabora in modo attivo i criteri 
per interpretarli 
consapevolmente. 
 

Elabora in modo approfondito i 
criteri per interpretarli 
consapevolmente. 
 

 
NUCLEO TEMATICO: IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
A partire dal contesto in cui vive, 
sa interagire con persone di 
religione differente, sviluppando 
un'identità capace di 
accoglienza, confronto e 
dialogo. 
 
 
 

A partire dal contesto in cui vive, 
sa interagire solo se guidato con 
persone di religione differente. 
 

A partire dal contesto in cui vive, 
sa interagire in modo parziale 
con persone di religione 
differente. 

A partire dal contesto in cui vive, 
sa interagire in modo autonomo 
con persone di religione 
differente, sviluppando 
un'identità capace di 
accoglienza, confronto e dialogo. 
 

A partire dal contesto in cui vive, 
sa interagire in modo 
consapevole e sicuro con 
persone di religione differente, 
sviluppando un'identità capace 
di accoglienza, confronto e 
dialogo. 
 

 
 
 
 
NUCLEO TEMATICO: I VALORI ETICI E RELIGIOSI 



COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Coglie le implicazioni etiche 
della fede cristiana e le rende 
oggetto di riflessione in vista di 
scelte di vita progettuali e 
responsabili. 
 
 

Solo se guidato coglie le 
implicazioni etiche della fede 
cristiana.  

Coglie in modo parziale le 
implicazioni etiche della fede 
cristiana e le rende oggetto di 
riflessione.  

Coglie in modo funzionale le 
implicazioni etiche della fede 
cristiana e le rende oggetto di 
riflessione in vista di scelte di 
vita progettuali e responsabili. 

Coglie in modo attivo e sicuro e 
sicuro le implicazioni etiche 
della fede cristiana e le rende 
oggetto di riflessione in vista di 
scelte di vita progettuali e 
responsabili. 

 
 
 
 
 

 


