SCUOLA DELL'INFANZIA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: RELIGIONE CATTOLICA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo

COMPETENZE SPECIFICHE

RELIGIONE CATTOLICA

CAMPO DI ESPERIENZA: Il sè e l'altro
Il bambino:
scopre nei racconti del Vangelo la persona e l'insegnamento di Gesù dai 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 so di sè e sperimentare relazioni
serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose.

Abilità 3 anni


Abilità 4 anni

Scoprire l'amore di Dio Padre per tutti gli
uomini.
Sperimentare relazioni serene con gli altri.



 Cogliere l'amore di Dio Padre e creatore di tutti
gli uomini.
 Intervenire
in
modo
opportuno
nelle
conversazioni guidate.
 Maturare un positivo senso di sè.

Conoscenze













Riconoscere che Dio è Padre e creatore di tutti gli
uomini.
Imparare a socializzare con gli altri con fiducia.
Condividere esperienze con i compagni.
Conoscenze




Dio è Padre e Creatore.
Io insieme agli altri.

Dio è Padre e Creatore.
I miei compagni, i miei amici.

CAMPO DI ESPERIENZA: Il corpo e il movimento
Il bambino:
riconosce nei segni del corpo la propria esperienza religiosa e quella degli altri, manifestando quindi, anche con il
linguaggio corporeo la sua interiorità, l'immaginazione e le emozioni.

Abilità 3 anni




Conoscenze

Dio è Padre e Creatore.
Tanti amici, tutti amici.
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Abilità 5 anni

Abilità 4 anni

Comunicare con il corpo le proprie
emozioni.
Riconoscere e riprodurre gesti, parole e
situazioni di accoglienza.
Conoscenze



Il proprio corpo dono di Dio.





Utilizzare il proprio corpo per esprimere i
propri sentimenti.
Rappresentare
i
racconti
evangelici
utilizzando gesti e parole.
Conoscenze
Il proprio corpo dono di Dio, con cui
manifestare sentimenti ed emozioni.

Abilità 5 anni



comunicare con il corpo le proprie emozioni.
Rappresentare i racconti evangelici utilizzando
gesti e parole.
Conoscenze



Il proprio corpo dono di Dio, con cui manifestare
sentimenti ed emozioni.

COMPETENZE SPECIFICHE

RELIGIONE CATTOLICA

CAMPO DI ESPERIENZA: Immagini, suoni, colori
Il bambino:
riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani (feste, preghiere, canti, spazi, arte), per
esprimere con creatività il proprio vissuto religioso.

Abilità 3 anni




Abilità 4 anni

Comunicare la gioia delle feste con canti e
balli.
Riconoscere i principali simboli delle
festività cristiane.
Esplorare l'ambiente per scoprire i segni
della festa del Natale.

Conoscenze
Le principali feste cristiane, il Natale e la
Pasqua.
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Riconoscere i simboli e comprende i segni
cristiani del Natale e della Pasqua.
Riconoscere gli elementi fondamentali di
una storia.
Comunicare la gioia delle feste con canti e
balli.

Conoscenze
Le principali feste cristiane, il Natale e la
Pasqua.



Conoscere gli elementi essenziali della vita
di Gesù.
Individua gli elementi essenziali del brano
evangelico.




Riconoscere i simboli e comprende i segni
cristiani del Natale e della Pasqua.
Riconoscere gli elementi di una storia.
Comunicare la gioia delle feste con canti e balli.

Conoscenze
Le principali feste cristiane, il Natale e la Pasqua.

Abilità 4 anni



Comprendere, verbalizzare e drammatizzare
i racconti biblici riguardanti la vita e il
messaggio di Gesù.
Esprimere con parole proprie lo stile di
carità fraterna caratteristico della comunità
cristiana.

Conoscenze




CAMPO DI ESPERIENZA: I discorsi e le parole
Il bambino:
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.

Abilità 3 anni


Abilità 5 anni

Semplici racconti biblici riguardanti la
vita di Gesù.

Abilità 5 anni



Conoscere ed utilizzare termini appropriati per
riferirsi a Gesù, alla sua vita ed alle sue azioni.
Esprimere con parole proprie lo stile di carità
fraterna caratteristico della comunità cristiana.

Conoscenze


Racconti biblici riguardanti al vita, il
messaggio e la missione di Gesù.

Conoscenze


Racconti biblici riguardanti al
messaggio e la missione di Gesù.

vita,

il
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CAMPO DI ESPERIENZA: la conoscenza del mondo
Il bambino:
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

Abilità
3 anni



Osservare
il
mondo
circostante
con
meraviglia e curiosità.
Scoprire il mondo come dono gratuito di Dio
Creatore.

Abilità
4 anni



Aprirsi alla comprensione di Dio "Creatore".
Cogliere il senso delle cose che sono nel
mondo e differenziare quelle create da quelle
costruite.

Conoscenze



Dio creatore del mondo e degli uomini.

Abilità
5 anni



Comprendere che Dio ha creato il mondo
attraverso la storia biblica della creazione.
Cogliere il senso delle cose che sono nel mondo
e differenziare quelle create da quelle costruite.

Conoscenze




Dio creatore del mondo e degli uomini.
I racconti biblici della creazione.

Conoscenze




Dio creatore del mondo e degli uomini.
I racconti biblici della creazione.

