
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELIGIONE CATTOLICA 



 

RELIGIONE CATTOLICA  SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (esprimersi in modo personale, con creatività e partecipazione, 

essere sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze) 

 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER 
LO SVILUPPO 

DELLE 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

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 
differenti tradizioni culturali e religiose 

 riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a manifestare anche in questo modo la propria 
interiorità,l’immaginazione e le emozioni 

 riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei 
cristiani(segni,feste,preghiere,canti,gestualità,spazi,arte),per poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 

 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 

 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 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO CHE PREPARANO ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
 
 
 
 

TUTTI I CAMPI DI 
ESPERIENZA 

 Osservare ed esplorare il mondo con curiosità.
 Ascoltare, comprendere e saper narrare semplici e brevi racconti biblici.
 Riconoscere i principali simboli cristiani che caratterizzano le tradizioni del Natale e della Pasqua.
 Riconoscere e apprendere che Dio è Padre e la Chiesa famiglia.
 Saper cogliere il valore dell’amicizia e della collaborazione
 Saper accogliere la diversità
 Conoscere i valori universali quali pace,solidarietà,attenzione agli altri
 Saper collegare esperienze personali a concetti e valori universali
 Saper cogliere i segni della vita cristiana e intuirne i significati
 Saper esprimere con le parole e i gesti la propria esperienza religiosa
 Riconoscere simboli e luoghi sacri



 

METODOLOGIA 

 
 Valorizzazione del gioco in tutte le sue forme 
 L’esplorazione e la ricerca nelle molteplici dimensioni 

 La vita di relazione 

ORGANIZZAZIONE 

 
 Attività di sezione Attività di intersezione 
 Attività individuali 

 Attività di grande gruppo 
 Attività di piccolo gruppo 

ATTIVITA’ 

ATTIVITA’ PREVISTE PER BAMBINI DI TRE ANNI ATTIVITA’ PREVISTE PER BAMBINI DI QUATTRO ANNI ATTIVITA’ PREVISTE PER BAMBINI DI CINQUE ANNI 

 
 Narrazioni di storie sulla Creazione 

 Narrazioni di storie riguardanti la nascita e 
la morte di Gesù 

 Conversazioni sul dono della vita 

 Conversazioni sulle tradizioni natalizie e 
pasquali 

 Canti e poesie 

 Narrazioni di brani biblici 

 Narrazioni di storie sulla Creazione 

 Narrazioni di storie riguardanti la nascita e la morte 
di Gesù 

 Conversazioni sul dono della vita 

 Conversazioni sulle tradizioni natalizie e pasquali 

 Canti e poesie 
 Rappresentazioni grafiche 

 Drammatizzazioni di storie e racconti 

 Narrazioni di brani biblici
 Narrazioni di storie sulla Creazione
 Narrazioni di storie riguardanti la nascita e la 

morte di Gesù
 Conversazioni sul dono della vita
 Conversazioni sulle tradizioni natalizie e 

pasquali
 Canti e poesie
 Rappresentazioni grafiche
 Drammatizzazioni di storie e racconti
 Rielaborazioni verbali di storie e racconti
 Racconti inerenti la storia della 

Chiesa(famiglia e luogo di preghiera)

MODALITA’ DI VERIFICA 

 Osservazione occasionale e sistematica 
durante le attività di relazione,esplorazione 
e di gioco 

 Conversazioni 

 Verbalizzazioni 
 Utilizzo di schede di verifica 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 Osservazione occasionale e sistematica durante le 
attività di relazione,esplorazione e di gioco 

 Conversazioni 

 Verbalizzazioni 

 Utilizzo di schede di verifica 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

 Osservazione occasionale e sistematica 
durante le attività di relazione,esplorazione e 
di gioco 

 Conversazioni 
 Verbalizzazioni 



 

 Valutazione quadrimestrale con uso di 
griglie 

 Valutazione quadrimestrale con uso di griglie  Utilizzo di schede di verifica 
 Valutazione quadrimestrale con uso di griglie 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

 Osserva ed esplora il 
mondo con curiosità. 

. 

 Riconosce i principali 
simboli cristiani che 
caratterizzano le 
tradizioni del Natale 

 Ascolta, comprende e 
sa narrare semplici e 
brevi racconti biblici. 

 Riconosce i principali 
simboli cristiani che 
caratterizzano le 
tradizioni di Pasqua 

 Ascolta, comprende e 
sa narrare semplici e 
brevi racconti biblici. 

 Riconosce che Dio è Padre e 
la Chiesa famiglia. 

 Sa cogliere il valore 
dell’amicizia e della 
collaborazione 

 Riconosce i principali simboli 
cristiani che caratterizzano le 
tradizioni del Natale 

 Ascolta, comprende e sa 
narrare semplici e brevi 
racconti biblici. 

 Sa accogliere la diversità 
 Conosce i valori universali 

quali 
pace,solidarietà,attenzione 
agli altri 

 Riconosce i principali 
simboli cristiani che 
caratterizzano le tradizioni 
di Pasqua 

 Ascolta, comprende e sa 
narrare semplici e brevi 
racconti biblici. 

 Sa collegare 
esperienze personali 
a concetti e valori 
universali 

 Sa cogliere i segni 
della vita cristiana e 
intuirne i significati 

 Riconosce i principali 
simboli cristiani che 
caratterizzano le 
tradizioni del Natale 

 Ascolta, comprende 
e sa narrare semplici 
e brevi racconti 
biblici. 

 Sa  esprimere con le parole e 
i gesti la propria esperienza 
religiosa 

 Riconosce simboli e luoghi 
sacri 

 Riconosce i principali simboli 
cristiani che caratterizzano 
le tradizioni di Pasqua 

 Ascolta, comprende e sa 
narrare semplici e brevi 
racconti biblici. 

 


