
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI AL TERMINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA: RELIGIONE 
 
NUCLEO TEMATICO: DIO E L’UOMO 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Riflette su Dio Creatore e Padre 
e sui dati fondamentali della vita 
di Gesù. 
 
 

Riflette in modo superficiale su 
Dio Creatore e Padre e sui dati 
fondamentali della vita di Gesù. 
 

Riflette in maniera semplice  su 
Dio Creatore e Padre e sui dati 
fondamentali della vita di Gesù. 
 

Riflette in modo adeguato e 
autonomamente su Dio Creatore 
e Padre e sui dati fondamentali 
della vita di Gesù. 
 

Riflette con sicurezza e in modo 
personale su Dio Creatore e 
Padre e sui dati fondamentali 
della vita di Gesù. 
 

 
NUCLEO TEMATICO: LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
Riconosce che la Bibbia è il libro 
sacro per cristiani ed ebrei e 
documento fondamentale della 
nostra cultura sapendola 
distinguere da altre tipologie di 
testi. 
 
 

Con l’aiuto dell’insegnante 
riconosce che la Bibbia è il libro 
sacro per cristiani ed ebrei e 
documento fondamentale della 
nostra cultura distinguendola 
con difficoltà da altre tipologie 
di testi. 
 

Riconosce parzialmente che la 
Bibbia è il libro sacro per 
cristiani ed ebrei e documento 
fondamentale della nostra 
cultura non sempre 
distinguendola da altre tipologie 
di testi a lui noti. 
 

Riconosce con sicurezza che la 
Bibbia è il libro sacro per cristiani 
ed ebrei e documento 
fondamentale della nostra 
cultura sapendola distinguere 
facilmente da altre tipologie di 
testi. 
 

Riconosce in modo approfondito 
che la Bibbia è il libro sacro per 
cristiani ed ebrei e documento 
fondamentale della nostra 
cultura sapendola distinguere 
con sicurezza da altre tipologie 
di testi. 
 

 

NUCLEO TEMATICO: IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
Sa collegare i contenuti 
principali dell’insegnamento di 
Gesù alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive. 
 
 

Sa collegare con difficoltà i 
contenuti principali 
dell’insegnamento di Gesù alle 
tradizioni dell’ambiente in cui 
vive. 

 

Sa collegare con qualche 
incertezza i contenuti principali 
dell’insegnamento di Gesù alle 
tradizioni dell’ambiente in cui 
vive 

 

Sa collegare con efficacia i 
contenuti principali 
dell’insegnamento di Gesù alle 
tradizioni dell’ambiente in cui 
vive. 

 

Sa collegare con padronanza  i 
contenuti principali 
dell’insegnamento di Gesù alle 
tradizioni dell’ambiente in cui 
vive. 

 

Riconosce il significato 
cristiano del Natale e della 
Pasqua. 
 

Riconosce  parzialmente il 
significato cristiano del Natale e 
della Pasqua. 
 

Riconosce con qualche incertezza 
il significato cristiano del Natale e 
della Pasqua. 
 

Riconosce  con sicurezza  il 
significato cristiano del Natale e 
della Pasqua. 
 

Riconosce con sicurezza e 
consapevolezza il significato 
cristiano del Natale e della 
Pasqua. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



NUCLEO TEMATICO: I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
Si interroga sul valore delle 
festività del Natale e della 
Pasqua nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 

 
 

Si interroga in maniera 
superficiale sul valore delle 
festività del Natale e della 
Pasqua nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 
 

Si interroga in maniera semplice 
sul valore delle festività del 
Natale e della Pasqua 
nell’esperienza personale, 
familiare e sociale. 
 

Si interroga in maniera adeguata 
sul valore delle festività del 
Natale e della Pasqua 
nell’esperienza personale, 
familiare e sociale. 
 

Si interroga con consapevolezza 
sul valore delle festività del 
Natale e della Pasqua 
nell’esperienza personale, 
familiare e sociale. 
 

Sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine bibliche 
a lui più accessibili per collegarle 
alla propria esperienza. 
 

Si fa accompagnare  nell’analisi 
delle pagine bibliche a lui più 
accessibili e le collega in modo 
impreciso alla propria 
esperienza. 
 

Sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine bibliche 
a lui più accessibili per collegarle 
in modo semplice alla propria 
esperienza. 
 

Sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine bibliche 
a lui più accessibili per collegarle 
in modo corretto alla propria 
esperienza. 
 

Sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine bibliche 
a lui più accessibili per collegarle 
con sicurezza e consapevolezza 
alla propria esperienza. 
 

 


