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Ambito disciplinare:   RELIGIONE CATTOLICA                                            Scuola      dell’ Infanzia                                                    

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 
Scuola dell’Infanzia

Obiettivi di apprendimento Argomenti disciplinari

Il sé e l’altro
- Relativamente alla religione cattolica: 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.

Il corpo in movimento
- Relativamente alla religione cattolica: 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.

Linguaggi, creatività, espressione
- Relativamente alla religione cattolica: 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.

I discorsi e le parole
- Relativamente alla religione cattolica: 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
- Relativamente alla religione cattolica: 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.

• Rafforzare l’autostima di sé e l’identità

• Rispettare ed aiutare gli altri

• Lavorare in gruppo e progettare insieme

• Conoscere la propria realtà territoriale e quella degli 

altri bambini

• Riconoscere e discutere insieme le situazioni che 

suscitano vari sentimenti

• Sviluppare sentimenti di accoglienza

• Comprendere, conoscere e utilizzare le regole 

stabilite .

Regole e comportamenti: 
• Cura  degli  oggetti  e  materiali 

scolastici
• Giocare rispettando le regole
• Rispetto dei ritmi e tempi per un 

regolare  svolgimento  e 
funzionamento  della  vita 
scolastica.

• Educazione alla convivenza
• Feste e ricorrenze
• Natale: ascolto di racconti, canti, 

filastrocche e poesie sui simboli 
tradizionali del Natale.

• Carnevale
• Festa del papà e della mamma
• Pasqua:  la  pace,  riflessione 

sull’importanza  dell’amicizia.  I 
simboli della Pasqua


