
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: RELIGIONE 
 
NUCLEO TEMATICO: DIO E L’UOMO 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Pone domande sui temi 
esistenziali e religiosi.  
 
 
 
 

Osserva il mondo iniziando a 
porre  le prime domande 
sull’esistenza. 

Osserva con curiosità il mondo 
intuendolo  come dono di Dio 
Creatore e pone domande in 
merito. 

Osserva ed esplora  il mondo 
con curiosità e lo percepisce 
come dono di Dio, iniziando ad 
avere sentimenti di 
responsabilità verso il creato; 
ricerca risposte di senso. 

Osserva ed esplora con sempre 
più meraviglia e curiosità  il 
creato, sentendolo come opera 
di Dio Creatore e verso il quale 
avere rispetto e  cura; si 
interroga e fa richieste sui temi 
esistenziali. 
 

 

NUCLEO TEMATICO: LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Ascolta e comprende un 
racconto biblico o un testo del 
vangelo. 
 
 
 
 

Con l’aiuto dell’insegnante inizia 
ad accostarsi a brevi racconti 
biblici, apprendendo alcuni 
termini del linguaggio cristiano. 

Ascolta brevi narrazioni del 
vangelo, impara termini propri 
del linguaggio cristiano e inizia a 
coglierne il messaggio 
esprimendolo in modo semplice. 

Ascolta racconti biblici, 
arricchendo il lessico del 
linguaggio cristiano, oltre a 
coglierne il messaggio 
essenziale; lo rielabora 
graficamente e lo sa 
drammatizzare. 

Ascolta e comprende  semplici 
racconti biblici e del Vangelo, 
arricchisce  il lessico del 
linguaggio cristiano, 
rielaborandone il  messaggio 
con la drammatizzazione, il 
linguaggio verbale, grafico, 
musicale là dove è richiesto. 
 

 

NUCLEO TEMATICO: IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Riconosce i più importanti segni 
religiosi della cultura e del 
territorio.  
 
 
 
 

Con l’aiuto dell’insegnante inizia 
ad approcciarsi ad alcuni segni 
religiosi  della cultura e del 
territorio. 

Inizia spontaneamente ad 
avvicinarsi al linguaggio religioso 
simbolico e figurativo tipico 
della cultura e del territorio 
(feste, preghiere, canti, spazi). 

Riconosce autonomamente il 
linguaggio simbolico e figurativo 
e inizia a leggere i più importanti 
segni religiosi della cultura e del 
territorio. 

Riconosce autonomamente il 
linguaggio simbolico e figurativo 
tipici della vita dei cristiani e ne 
riconosce i più importanti segni 
della cultura e del territorio 
(feste, preghiere, canti, luoghi, 
arte). 
 

 

 



 

NUCLEO TEMATICO: I VALORI ETICI E RELIGIOSI  
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Pone domande sulle   diversità 
culturali, su ciò che è bene o 
male, sulla giustizia. 
 
 
 
 

Con l’aiuto dell’insegnante inizia 
a discriminare  i comportamenti 
positivi da quelli  negativi, 
vedendo la reazione di adulti e 
compagni. 

Discrimina ciò che è bene e ciò 
che è male; inizia a formarsi una 
idea e ad esprimerla sulle 
proprie a altrui azioni. 

Accetta gradualmente e 
rispettare le regole, i ritmi, le 
turnazioni; pone domande sulle 
diversità (portatori di differenze) 
e accetta di stabilire relazioni 
improntate sul coinvolgimento. 

Accetta spontaneamente le 
regole, i ritmi, le turnazioni 
perché ne coglie l’importanza; 
cerca di conoscere la diversità 
ponendo domande, 
avvicinandosi all’altro, 
superando paure, mostrandosi 
accogliente, stabilendo relazioni 
positive. 
 

Raggiunge una prima 
consapevolezza dei propri diritti 
e doveri, delle regole del vivere 
insieme. 
 
 
 
 
 

Inizia ad esprimere i propri 
bisogni e a rispettare, su 
richiamo dell’insegnante, le 
regole per una convivenza 
serena (riconoscimento e 
rispetto delle proprie e altrui 
cose, riconoscimento e rispetto 
delle persone) ;percepisce 
l’insegnante come autorità 
garante. 

Esprime con enunciati minimi 
comprensibili i propri vissuti ed 
esprime le proprie necessità; 
inizia a riconosce le necessità 
dell’altro e inizia a rispettare le 
regole del vivere insieme. 

Esprime con frasi  semplici i 
propri  stati d’animo, i propri 
vissuti ed esprime le proprie 
necessità ; riconosce le necessità 
dell’altro cercando di prestare  il 
proprio aiuto; cerca di rispettare 
le regole del vivere insieme 
iniziando a percepirne 
l’importanza. 

Esprime in modo chiaro le 
proprie opinioni e manifesta i 
propri vissuti e necessità; 
riconosce che anche l’altro ha 
opinioni e necessità diverse 
dalle proprie e cerca di prestare 
la propria attenzione e a dare  il 
proprio aiuto; rispetta le regole, 
le persone, le cose e gli ambienti 
e sa individuare  comportamenti 
corretti ed accettare le 
conseguenze delle violazioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


