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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI 

 

 

 
 

 

IL SE’ E L’ALTRO: Scopre nel Vangelo la persona e 
l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio e Padre di 
ogni persona e che la chiesa e la comunità di uomini e donne 
unita nel suo nome, per iniziare a maturare un positivo senso 

di se e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche 
appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose.  

IMMAGNI SUONI COLORI: Riconoscere alcuni linguaggi 
simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani (feste, 

preghiere, canti, spazi, arte), per esprimere con creatività il 
proprio vissuto religioso. 

IL CORPO IN MOVIMENTO: Esprime con il corpo la 
propria esperienza religiosa per cominciare a 

manifestare adeguatamente con gesti la propria 
interiorità, emozioni ed immaginazione. 

DISCORSI E PAROLE 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. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: 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. 
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n
n

i •Competenza attesa  

 

•Intuisce che Dio è 
padre e accoglie tutti 

•Sperimenta sè come 
dono di Dio 

•Sperimenta la gioia 
della festa cristiana 

•Ascolta e comprende 
semplici racconti 
biblici 

•Osserva con 
mereaviglia la 
natura,dono di Dio 

4
 a

n
n

i •Competenza attesa  

 

•Riconosce Dio che è 
Padre e accoglie tutti 

•Riconosce Gesù, figlio 
di Dio 

•Conosce alcune 
preghiere della 
comunità cristiana 

•Ascolta e comprende 
semplici racconti biblici 

•Riflette sulla natura 
come dono di DIO 

5
 a

n
n

i •Competenza attesa  
 

•Sa che Dio è Padre e 
accoglie tutti 

•Conosce Gesù, figlio 
di Dio 

•Fa esperienza della 
comunità educante 

•Rappresenta e 
drammatizza racconti 
biblici e /o la vita di 
Gesù 

•Riconosce e rispetta 
la natura,dono di Dio 
da custodire e 
difendere  
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PERCORSO TRAGUARDI PER LE COMPETENZE OBIETTIVI MODALITA’ OPERATIVE 

OTTOBRE LA CONOSCENZA DEL MONDO: 

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. 

 

3 ANNI: Riconosce la 

varietà e la bellezza del 

Creato 

Conversazione guidata con l’utilizzo di 

immagini 

 

Ascolto di brani biblici 

 

Attività grafico – pittorica e gioco di 

movimento 

Canto sulla creazione 

UN MONDO BELLO 

CREATO DA DIO  

4 ANNI: Scoprire che Dio 

ha creato il mondo per amore 

5 ANNI: Comprendere che il 

Creato è un dono 

meraviglioso, da condividere 

con tutti gli uomini e di cui 

gioire e aver cura 

NOVEMBRE IL CORPO IN MOVIMENTO: 

Esprime con il corpo la propria 

esperienza religiosa per cominciare a 

manifestare adeguatamente con gesti la 

propria interiorità, emozioni ed 

immaginazione. 

 

IMMAGINI SUONI COLORI: 

3 ANNI: Sentirsi accolti e 

sperimentare che stare 

insieme agli altri è bello 

Conversazione guidata a partire da un 

disegno di Noè 

 

Ascolto del brano biblico  

 

Attività grafico – pittorica per la 

costruzione di un gioco da tavola ( 

TUTTI INSIEME 

SULL’ARCA 

4 ANNI: Sperimentare 

relazioni di collaborazione 

con il gruppo classe   

5 ANNI: Percepire 

l’importanza della fiducia 

reciproca e di alcuni gesti 
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Riconoscere alcuni linguaggi simbolici e 

figurativi tipici della vita dei cristiani 

(feste, preghiere, canti, spazi, arte), per 

esprimere con creatività il proprio 

vissuto religioso. 

significativi per far parte di 

un gruppo 

gioco dell’arca ) 

 

 

DICEMBRE  

NATALE  

VEDI UNITA’ INERENTE AL PERIODO 

NATALIZIO 

VEDI UNITA’ INERENTE AL 

PERIODO NATALIZIO 

Conversazioni guidate a partire da un 

disegno della nascita di GESU’ 

Attività grafico – pittoriche per la 

realizzazione di un dono natalizio 

Impariamo alcuni canti natalizi 

Festa comunitaria 

GENNAIO – 

FEBBRAIO  

 

I RACCONTI DELLA 

GIOIA 

IMMAGINI SUONI COLORI: 

Riconoscere alcuni linguaggi simbolici e 

figuratici tipici della vita dei cristiani 

(feste, preghiere, canti, spazi, arte), per 

esprimere con creatività il proprio 

vissuto religioso. 

 

IL SE’ E L’ALTRO: Scopre nel Vangelo 

la persona e l’insegnamento di Gesù, da 

cui apprende che Dio e Padre di ogni 

persona e che la chiesa e la comunità di 

uomini e donne unita nel suo nome, per 

3 ANNI: Sperimentare il 

piacere di un racconto 

Conversazione guidata con l’utilizzo di 

immagini 

Costruzione di alcuni cartelloni 

inerenti alle parabole  utilizzando  

simboli 

 

Giochi motori di gruppo 

 

Attività grafico - pittorica 

4 ANNI: Riconoscere il 

messaggio di carità 

5 ANNI: Scoprire nelle 

parole di Gesù il suo amore 

verso gli uomini 
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iniziare a maturare un positivo senso di 

se e sperimentare relazioni serene con 

gli altri, anche appartenenti a differenti 

tradizioni culturali e religiose.  

 

 

MARZO - APRILE  

PASQUA 

VEDI UNITA’ INERENTE AL PERIODO 

PASQUALE 

VEDI UNITA’ INERENTE AL 

PERIODO PASQUALE 
Conversazioni guidate a partire da un 

disegno rappresentante il risveglio 

della natura 

 

Ascolto di alcuni brani inerenti alla 

settimana Santa 

 

Attività manipolative per la 

realizzazione di un oggetto simbolo 

della Pasqua 

 

Canto e poesia inerente alla PASQUA 

 

 

MAGGIO 

MARIA  

DISCORSI E PAROLE 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 
 

3 ANNI: Scoprire che 

Maria era una bambina e una 

mamma come gli altri 

Conversazioni guidate per conoscere 

la figura di Maria 

 

Attività grafico – pittorica  

 

Prepariamo un momento di preghiera 

con la comunità educante: IL 

ROSARIO 

 

4 ANNI: Conoscere alcuni 

ambienti storici del vissuto 

di Maria 

5 ANNI: Conoscere alcuni 

episodi della vita di Maria 
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Canto su  Maria 

GIUGNO  

LA CASA DELLA 

GIOIA “ CHIESA “ 

IL SE’ E L’ALTRO: Scopre nel Vangelo 

la persona e l’insegnamento di Gesù, da 

cui apprende che Dio e Padre di ogni 

persona e che la chiesa e la comunità di 

uomini e donne unita nel suo nome, per 

iniziare a maturare un positivo senso di 

se e sperimentare relazioni serene con 

gli altri, anche appartenenti a differenti 

tradizioni culturali e religiose.  

3 ANNI: Imparare le parole 

e i gesti di alcune semplici 

preghiere. 

Conversazione guidata a partire dal 

disegno di una chiesa 

 

Cartellone: conosco la Chiesa e suoi i 

simboli religiosi 

 

Giochi di gruppo per condividere e 

crescere insieme 

4 ANNI: Riconoscere gesti, 

parole, ruoli che 

appartengono alla dimensione 

religiosa dei Cristiani 

5 ANNI: Intuire che la 

Chiesa è una comunità di 

persone che si sentono amate 

da Dio Padre   
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Modalità operative 

 

Ottobre:  

UN MONDO BELLO 

CREATO DA DIO 

Cartellone con immagini sulla natura 

Attività grafica: pitturiamo la natura e creiamo un grande quadro ricco di colori 

Creiamo il libro della creazioni da tenere in classe tutto l’anno 

Giochi motori all’aperto: strega tocca natura…. 

 

Novembre:  

TUTTI INSIEME 

SULL’ARCA 

Costruiamo un grande cartellone rappresentante l’arca vuota: disegniamo gli animali 

Utilizziamo un cartoncino rigido e costruiamo il gioco dell’oca con immagini di animali e la figura di Noè 

Gioco delle coppie: memori 

 

Gennaio – Febbraio  

I RACCONTI DELLA 

GIOIA 

Creiamo le sequenze delle parabole: LA PECORELLA SMARRITA, IL BUON SAMARITANO 

Cartellone: il pastore e le pecorelle; ogni bambino colora e ritaglia una pecorella che verrà disposta sul 

cartellone vicino al pastore 

Gioco motorio: percorso ad ostacoli da fare in coppia 

Maggio: MARIA Cartellone: disegniamo la figura di MARIA e incolliamo intorno a lei alcuni fiori 

Prepariamo con canti e preghiere il ROSARIO 

Giugno  

LA CASA DELLA GIOIA 

“ CHIESA “ 

Cartellone: LA CHIESA 

Giochi di gruppo: scopro i simboli della chiesa con un semplice quiz 

Attività grafiche 

 


