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                 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

DIO E L'UOMO LA BIBBIA E LE
ALTRE FONTI

 LINGUAGGIO 
RELIGIOSO

VALORI ETICI E
RELIGIOSI

TRE ANNI Alla scoperta 
delle meraviglie 
della natura quali
creazioni di Dio

Ascolto dei 
momenti salienti 
della vita di 
Gesù

Scoprire che a 
Natale si fa festa
perchè Gesù è 
nato;
scoprire che 
Pasqua è festa 
di vita e di pace.

Scoprire che 
Gesù parla di 
amicizia e di 
pace.

QUATTRO ANNI Scoprire che ciò 
che ci circonda è
dono dell'amore 
di Dio.

Conoscenza dei 
racconti 
evangelici 
inerenti il Natale 
e la Pasqua.

Scoprire alcuni 
segni simbolici 
della Chiesa e 
riconoscimento 
della nascita di 
Gesù quale dono
più grande di 
Dio.

Riconoscere ed 
applicare gesti di
amicizia ed aiuto.

CINQUE ANNI Apprezzare,
rispettare e 
preservare i 
dono della 
natura.

Conoscere la 
persona di Gesù,
i suoi amici, le 
sue scelte e il 
messaggio 
d'amore che ci 
perviene 
attraverso le 
Scritture.

Riconoscere i 
segni e i simboli 
del Natale e 
della Pasqua

Compiere gesti di
attenzione, di 
rispetto e di pace
verso il mondo e 
gli altri.

                                                              CONTENUTI

               TRE ANNI            QUATTRO ANNI            CINQUE ANNI

Il mondo come dono di Dio 
per tutti noi.
Gesù, la sua casa, la sua 
famiglia.
I segni del Natale: la 
natività, l'albero, la festa 
religiosa.
Segni e simboli della 
Pasqua.
La Chiesa: edificio sacro.
L'amicizia quale valore 
cristiano.

Dal dono della vita a Dio 
creatore del mondo.
L'infanzia di Gesù.
Racconti sulla nascita di 
Gesù.
Simboli e significati della 
Pasqua.
Edificio Chiesa e Comunità 
cristiana a confronto.
L'amicizia e la solidarietà.

Racconto biblico della 
creazione.
Gesù come dono dell'amore 
di Dio.
La storia della nascita di 
Gesù e della visita dei Re 
Magi.
La pasqua di Gesù.
La convivenza vista a una 
prospettiva cristiana: i valori 
dell'amicizia, della fratellanza
e dell'amore.



TRAGUARDI  PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA

- Scopre attraverso il Vangelo la persona di Gesù e i suoi insegnamenti; apprende che 
Dio è padre di ogni persona e che la Chiesa è una comunità unita nel Suo nome, al fine di
maturare un positivo senso di sé e di sperimentare relazioni positive con gli altri anche chi
rappresenta culture e tradizioni differenti.
- Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici della cristianità ( feste, 
preghiere, canti, luoghi di culto, scritture) ed esprimere con creatività il proprio vissuto 
religioso.
- Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, che 
poi riutilizzerà per sviluppare una comunicazione significativa anche in ambito religioso.
- Osserva con meraviglia e curiosità le bellezze della natura e del mondo che ci circonda, 
attribuendo a tutto ciò il valore di dono di Dio  Creatore, per sviluppare sentimenti di 
responsabilità nei confronti dell'ambiente e della realtà  di viverla con fiducia e speranza.
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