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                                                             FINALITA’ 

La Religione Cattolica è parte costitutiva del patrimonio culturale, storico 

e umano della società italiana, per questo, secondo le indicazioni dell’Ac- 

cordo di revisione del Concordato, la scuola italiana si avvale della colla- 

borazione della Chiesa Cattolica per far conoscere i principi del cattolice- 

simo a tutti gli studenti che vogliano avvalersi di questa opportunità. A 

partire dal confronto interculturale e interreligioso, l’alunno si interroga 

sulla propria identità e sugli orizzonti di senso verso cui aprirsi, affron- 

tando anche le essenziali domande religiose e misurandosi con i codici 

simbolici con cui esse hanno trovato e trovano espressione. Il confronto 

esplicito con la dimensione religiosa dell’esperienza umana svolge un ruo-

lo insostituibile per la piena formazione della persona. 

 

                                                             Scuola dell’Infanzia 

CAMPO DI ESPERIENZA IL SE’ E L’ALTRO 

Competenze chiave:  

Competenze sociali e civiche 

Competenza matematica scientifica e tecnologica 

Comunicazione nella madrelingua 

Spirito di iniziativa 

 

 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Il bambino scopre 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 diverse tradizioni culturali e religiose. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

TRE ANNI 

- Intuire Dio che è Padre e accoglie tutti  

- Accostarsi alla conoscenza di Gesù 

- Sperimentare sé come dono di Dio 

QUATTRO ANNI 

- Riconoscere Dio che è Padre 

- Riconoscere Gesù figlio di Dio 

- Riconoscere gli altri come dono di Dio 

CINQUE ANNI 

- Conoscere Dio che è padre e accoglie tutti 

- Conoscere Gesù figlio di Dio 

- Promuovere atteggiamenti di reciproca accoglienza 

CONOSCENZE 

La Creazione come dono di Dio Padre 

Narrazioni bibliche con particolare attenzione ai brani riguardanti la vita di Gesù 

Momenti religiosi significativi della comunità di appartenenza 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPO DI EPERIENZA IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Competenze chiave: 

Competenze sociali e civiche 

Competenza matematica scientifica e tecnologica 

Comunicazione nella madrelingua 

Spirito di iniziativa 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

il bambino riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per 

cominciare a manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l’immagina- 

zione e le emozioni. 

TRE ANNI 

- Scoprire il proprio corpo come dono di Dio 

- Comunicare con il corpo le proprie emozioni 

QUATTRO ANNI 

- Riconoscere il corpo come dono di Dio 

- Manifestare con il corpo i propri bisogni 

- Utilizzare il corpo per esprimere i propri sentimenti religiosi: preghiere, balli, 

canti, drammatizzazioni 

CINQUE ANNI 

- Conoscere il corpo come dono di Dio da rispettare e curare 

- Utilizzare il corpo come strumento di solidarietà verso gli altri 

- Esplorare e conoscere nuovi spazi 

CONOSCENZE 

Il mondo intorno a me 

Il mondo è un dono di Dio 

Io sono un dono. Dio è nostro Padre e conosce i nostri nomi 

Il bambino osserva ed esplora con curiosità il mondo 

Il bambino sviluppa la motricità generale e la relazione con gli altri 

 



CAMPO DI ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE 

Competenze chiave: 

Competenze sociali e civiche 

Comunicazione nella madrelingua 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Spirito di iniziativa 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Il bambino impara 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. 

TRE ANNI 

- Ascoltare e comprendere semplici racconti biblici 

- Usare la voce per esprimere emozioni 

QUATTRO ANNI 

- Ascoltare, comprendere e rielaborare semplici racconti biblici 

- Memorizzare canti, poesie, preghiere 

- Esprimere sentimenti e vissuti 

CINQUE ANNI 

- Ascoltare, comprendere storie, racconti e narrazioni 

- Riconoscere gli elementi di un racconto 

CONOSCENZE 

Il bambino ascolta semplici racconti biblici e riesce a narrare i contenuti 

Esprime e comunica con le parole e i gesti la propria esperienza religiosa 

 

CAMPO DI ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Competenze chiave: 

Competenze sociali e civiche 

Competenza matematica, scientifica e tecnologica 

Comunicazione nella madrelingua 



Spirito di iniziativa 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Il bambino osserva 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 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

TRE ANNI 

- Osservare con meraviglia la natura, dono di Dio 

QUATTRO ANNI 

- Riflettere sulla natura dono di Dio 

CINQUE ANNI 

- Riconoscere e rispettare la natura, dono di Dio da custodire e difendere 

- Osservare, descrivere e fare ipotesi su fenomeni naturali e organismi viventi 

CONOSCENZE 

Il bambino osserva ed esplora il mondo circostante con attenzione e interesse 

Il bambino distingue comportamenti che valorizzano il Creato da altri che, invece, lo 

danneggiano 

 

CAMPO DI ESPERIENZA IMMAGINI SUONI E COLORI 

Competenze chiave: 

Competenze sociali e civiche 

Comunicazione nella madrelingua 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Spirito di iniziativa 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Il bambino riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradi- 

zioni e della vita dei cristiani ( segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte ) 

per poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

TRE ANNI 

- Sperimentare la gioia delle feste con canti e balli 

- Accostarsi a Dio Padre con preghiere spontanee 

- Drammatizzare la vita di Gesù 

- Manipolare e trasformare materiali ( plastilina ) 

QUATTRO ANNI 

- Conoscere la gioia delle feste cristiane 

- Manipolare e trasformare materiali 

- Esprimere con canti e balli a Dio Padre sentimenti ed emozioni 

CINQUE ANNI 

- Rappresentare le scene della storia della bibbia con disegno, pittura, musica e 

teatro 

- Conoscere e riflettere sulla gioia delle feste cristiane 

- Fare esperienza della preghiera comunitaria 

CONOSCENZE 

Rappresenta graficamente con tecniche diverse le narrazioni bibliche riguardanti la 

creazione e brani sulla vita di Gesù 

Riconosce i segni e i simboli del Natale e della Pasqua, della Chiesa nell’arte sacra  

Conosce momenti religiosi significativi della comunità di appartenenza   


