
 

 

 
 
 

Disciplina: Religione Cattolica Scuola dell’infanzia 

 
Traguardo: 
  
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. 
 
 

 
Obiettivi di apprendimento: 
 
3 anni 
-DIO E L’UOMO: 
scoprire con gioia e stupore le 
meraviglie della natura. 
 

 
conoscenze:  
 
3 anni 
- conosce la natura che lo 
circonda la come dono. 
 

 
Competenze cittadinanza/chiave 
europee 
 
 
Imparare a imparare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare  
Agire in modo autonomo e 
responsabile 
Individuare collegamenti e 
relazioni 
Acquisire ed interpretare le 
informazioni 
 

 
Abilità: 
3 anni 
- sa scoprire il piacere di stare 
insieme 
- sa che fa parte del creato 
 

 
 
-LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI: 
ascoltare vari momenti 
significativi della vita di Gesù. 
 
 
 
 

 
conoscenze: 
- conosce dal Vangelo che Gesù 
è stato atteso. 
 
 
Abilità: 
3 anni 
- sa che Gesù nasce a Natale 
 

 
-IL LINGUAGGIO RELIGIOSO: 
scoprire che a Natale si fa festa 
perché nasce Gesù e che la 
Pasqua è festa di vita e di pace. 
 
 

 
conoscenze: 
-conosce la festa di Natale e di 
Pasqua 
-conosce la Chiesa come prima 
comunità dei Cristiani. 
 



 

 

 
 
 
 

Abilità : 
3 anni  
- sa comprendere il valore della 
chiesa 
- sa riconoscere Gesù come 
amico 
 
 
 

 
 
-VALORI ETICI E RELIGIOSI: 
scoprire che Gesù parla di 
amicizia e di pace. 
 
 
 

 
conoscenze: 
- conosce Gesù come un uomo di 
pace 
 
 
 
Abilità: 
3 anni: 
- sa cogliere nelle parabole, 
messaggi di   pace 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 anni 
 
DIO E L’UOMO: 
scoprire che il mondo è dono 
dell’amore di Dio. 
 
 
 
 
 

 
Conoscenze: 
4 anni 
 
 
-Conosce la storia della 
Creazione nella Genesi 
 

I 
 
Imparare a imparare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare  
Agire in modo autonomo e 
responsabile 
Individuare collegamenti e 
relazioni 
Acquisire ed interpretare le 
informazioni 
 

 
Abilità: 
- sa sperimentare forme di 
relazione collaborativa con i 
compagni 
 

 
 
-LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI: 
conoscere racconti evangelici 
del Natale e della Pasqua. 
 
 

 
conoscenze: 
-conosce la storia della nascita 
di Gesù dal Vangelo 
- conosce i segni simbolici del 
Natale e della Pasqua 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Abilità: 
-sa intuire il messaggio di pace 
nella storia di Gesù 
- sa riconoscere il clima di 
attesa e di gioia che anticipa le 
principali festività 
 
 

 
-IL LINGUAGGIO RELIGIOSO: 
intuire che la nascita di Gesù è 
stato il dono più grande di Dio. 
Scoprire alcuni segni simbolici 
della Pasqua e della chiesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
conoscenze: 
-conosce letture di immagini 
-conosce canti e filastrocche 

 
Abilità: 
-sa rielaborare graficamente 
una storia 
- sa scoprire quali sono i 
simboli principali della Pasqua 

 
-VALORI ETICI E RELIGIOSI: 
riconoscere gesti di pace e di 
aiuto 
 

 
conoscenze: 
-conosce le relazioni con i pari 
- conosce il valore del gioco 
regolato 
 
 
Abilità: 
-sa relazionarsi con i pari 
adeguatamente 
- sa apprezzare il gioco come 
momento del condividere 



 

 

 

 
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. 
 

 
5 anni 
 
-DIO E L’UOMO: 
apprezzare, rispettare e 
custodire i doni della natura 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscenze: 
5 anni 
-conosce che le regole per stare 
bene insieme vanno condivise 
-conosce emozioni e gesti altrui 
 

 
Imparare a imparare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare  
Agire in modo autonomo e 
responsabile 
Individuare collegamenti e 
relazioni 
Acquisire ed interpretare le 
informazioni 
 

 
Abilità: 
-sa rispettare le regole della 
convivenza 
-sa intuire e rispettare i punti 
di vista altrui 
 

 
-LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI:  
 
conoscere la persona di Gesù, le 
sue scelte di vita, le persone 
che ha incontrato e il suo 
messaggio d’amore raccontato 
nel Vangelo. 
 
 
 
 

 
conoscenze: 
-conosce i racconti della vita di 
Gesù e delle persone che gli 
sono state vicine 
- conosce Gesù come esempio da 
seguire 
 
Abilità: 
-sa interagire con i gruppi 
-sa rapportarsi in modo 
adeguato 
 

 
-IL LINGUAGGIO RELIGIOSO: 
riconoscere i segni e i simboli 
del Natale e della Pasqua, della 
chiesa anche nell’arte sacra. 
 
 

 
conoscenze: 
- conosce i segni del Natale e 
della Pasqua, e il significato 
- conosce i gesti di altruismo 
 
 
Abilità: 
- sa rispettare le regole della 
convivenza 



 

 

-sa ascoltare e rielaborare 
verbalmente i racconti inerenti 
la vita di Gesù 
 
 

 
 
-VALORI ETICI E RELIGIOSI: 
compiere gesti di attenzione, 
rispetto e pace verso il mondo e 
gli altri. 
 
 
 

 
conoscenze: 
-conosce che ci sono regole da 
condividere per essere felici e 
stare bene insieme.  
-conosce racconti, giochi 
guidati. 
 
Abilità : 
- sa interiorizzare le regole 
dello stare insieme 
- sa raccontare verbalmente e 
graficamente episodi della vita 
di Gesù 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Docente : Tadilli Francesca  
Religione Cattolica: Infanzia Vezzo 3 anni  a.s. 2016-2017 

 

Macroargomenti Argomenti Tempi Competenze  

Accoglienza. 
 

• Mi chiamo… mi presento. 

• Io e gli altri 
 

Settembre Comunicare e comprendere 
messaggi di genere diverso. 
Collaborare e partecipare. 

Il mondo: dono creato da Dio 

• Io nel mondo: osservo la 
natura che mi circonda   

• Il racconto della creazione: 
luce /tenebre, terra/acqua, 
piante e animali, l’uomo.  

 
 

Ottobre -Novembre 
Comunicare e comprendere 
messaggi di genere diverso. 
Collaborare e partecipare. 

Il Natale • I segni/simboli che 
annunciano il Natale 

• Il racconto evangelico della 
nascita di Gesù 

 

Dicembre Comunicare e comprendere 
messaggi di genere diverso. 
Collaborare e partecipare. 

L’infanzia di Gesù • Gesù un bambino come me. 

• La famiglia di Gesù. Maria 
Madre di Gesù 

Gennaio Comunicare e comprendere 
messaggi di genere diverso. 
Collaborare e partecipare. 

Gesù maestro insegna ed aiuta • Gesù raccontava delle storie 
ai suoi discepoli. Le Parabole 

• Gesù guariva chi era malato. 
I miracoli 

Febbraio  Comunicare e comprendere 
messaggi di genere diverso. 
Collaborare e partecipare. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Pasqua di Gesù • L’ulivo e le palme simboli 
dell’ingresso di Gesù a 
Gerusalemme. 

• La Pasqua, i suoi simboli e i 
suoi significati. 

Marzo- Aprile Comunicare e comprendere 
messaggi di genere diverso. 
Collaborare e partecipare. 

La comunità dei credenti • Gesù fa un dono speciale ai 
suoi discepoli: la Pentecoste. 

• La Chiesa: amicizia, 
comunità, aiuto reciproco. 

• La Chiesa: Casa del Signore 

Maggio-Giugno Comunicare e comprendere 
messaggi di genere diverso. 
Collaborare e partecipare. 
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Macroargomenti Argomenti Tempi Competenze  

Amicizia. 
 

• Ritrovarsi tra amici. 

• Io nel gruppo. 
 

 

Settembre Comunicare o comprendere 
messaggi di genere diverso. 
Collaborare e partecipare. 

Il mondo: dono creato da Dio 

• Stupore e meraviglia 

• Il racconto della creazione: 
luce /tenebre, terra/acqua, 
piante e animali, l’uomo. 

• L’arca di Noè: una nuova 
creazione  

 
 

Ottobre -Novembre 
Comunicare o comprendere 
messaggi di genere diverso. 
Collaborare e partecipare. 

Il Natale • I segni/simboli che 
annunciano il Natale 

• Il racconto evangelico della 
nascita di Gesù 

 

Dicembre Comunicare o comprendere 
messaggi di genere diverso. 
Collaborare e partecipare. 

L’infanzia di Gesù • Gesù un bambino come me. 

• La famiglia di Gesù. Maria 
Madre di Gesù 

• L’ambiente dove è vissuto. 
Usi e costumi 

Gennaio Comunicare o comprendere 
messaggi di genere diverso. 
Collaborare e partecipare. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesù maestro insegna ed aiuta • I racconti di Gesù Maestro: 
le Parabole 

• Gesù guariva chi era malato. 
I miracoli 

Febbraio  Comunicare o comprendere 
messaggi di genere diverso. 
Collaborare e partecipare 

La Pasqua di Gesù • L’ulivo e le palme simboli 
dell’ingresso di Gesù a 
Gerusalemme. 

• La Pasqua, i suoi simboli e i 
suoi significati. 

Marzo- Aprile Comunicare o comprendere 
messaggi di genere diverso. 
Collaborare e partecipare 

La comunità dei credenti • Gesù fa un dono speciale ai 
suoi discepoli: la Pentecoste. 

• La Chiesa: amicizia, 
comunità, aiuto reciproco. 

• La Chiesa: Casa del Signore 

Maggio-Giugno Comunicare o comprendere 
messaggi di genere diverso. 
Collaborare e partecipare 
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Macroargomenti Argomenti Tempi Competenze  

Amicizia. 
 

• Ritrovarsi tra amici. 

• Io nel gruppo. 

• I discepoli- amici di Gesù 
(Mc 1,16-20) 
 

 
 

Settembre Comunicare o comprendere 
messaggi di genere diverso. 
Collaborare e partecipare. 

Primi passi nella Bibbia 
attraverso le emozioni • La paura. ( La tempesta 

sedata – Mc 4,35-41) 

• La gelosia (Giuseppe e i suoi 
fratelli – Gen 37-50) 

• La vergogna (Adamo ed Eva- 
Gen 3, 1-24) 

 
 

Ottobre -Novembre 
Comunicare o comprendere 
messaggi di genere diverso. 
Collaborare e partecipare. 

Il Natale • I personaggi della 
narrazione evangelica: gli 
angeli, i pastori, il re 
Erode, i saggi venuti 
dall’Oriente. 

• Natale: l’accoglienza di chi 
è escluso. Lettura della 
storia di “Cenere” 

 

Dicembre Comunicare o comprendere 
messaggi di genere diverso. 
Collaborare e partecipare. 

I mille volti di Dio e i mille 
volti dell’uomo 

• Dio ha tanti nomi. 

• La nostra madre terra 

Gennaio Comunicare o comprendere 
messaggi di genere diverso. 
Collaborare e partecipare. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Un unico mondo per tanti 
fratelli 

Gesù maestro insegna ed aiuta • Zaccheo, la “gioia” del 
perdono. 

• Bartimeo: dal buio alla luce. 
Lo “stupore” 

Febbraio  Comunicare o comprendere 
messaggi di genere diverso. 
Collaborare e partecipare 

La Pasqua di Gesù • L’ulivo e le palme simboli 
dell’ingresso di Gesù a 
Gerusalemme. 

• La Pasqua, i suoi simboli e i 
suoi significati. 

Marzo- Aprile Comunicare o comprendere 
messaggi di genere diverso. 
Collaborare e partecipare 

La comunità dei credenti • Gesù fa un dono speciale ai 
suoi discepoli: la Pentecoste. 

• La Chiesa: amicizia, 
comunità, aiuto reciproco. 

• La Chiesa: Casa del Signore 

Maggio-Giugno Comunicare o comprendere 
messaggi di genere diverso. 
Collaborare e partecipare 


