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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA FISSATI
DALLE INDICAZIONI NAZIONALI

IL SÈ 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.

IMMAGINI SUONI COLORI: Riconosce

alcuni linguaggi simbolici e figuratici tipici
della vita dei cristiani (feste, preghiere, canti,
spazi, arte), per esprimere con creatività il
proprio vissuto religioso.

DISCORSI E PAROLE: Impara alcuni

IL CORPO IN MOVIMENTO:

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.

Esprime con il corpo la propria esperienza
religiosa per cominciare a manifestare
adeguatamente con gesti la propria
interiorità, emozioni ed immaginazione.

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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MAPPA DEGLI OBIETTIVI
3 ANNI
 Intuisce che Dio è Padre e accoglie tutti
 Sperimenta sé come dono di Dio
 Sperimenta la gioia della festa cristiana
 Ascolta e comprende semplici racconti biblici
 Osserva con meraviglia la natura,dono di Dio

4 ANNI
 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 ANNI


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

Competenze chiave europee




Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Consapevolezza in materia di cittadinanza
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
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