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TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA: 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Competenza in materia di cittadinanza 
Competenza imprenditoriale 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

- Dio e l'uomo 
- La Bibbia e le altre fonti 
- Il linguaggio religioso 
- I valori etici e religiosi 

FONTI DI 
LEGITTIMAZIONE: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 22 maggio 2018 
D.P.R. 11 Febbraio 2010 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

CAMPO DI 
ESPERIENZA: 

IL SÉ E L’ALTRO 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE 

3 ANNI 
Riconoscere i compagni, le maestre e gli spazi. 
Interagire con gli altri 
Collaborare con gli altri 
Accettare e gradualmente rispettare le regole, le 

turnazioni, i tempi degli altri 
 
 

 
Ascoltare e riferire la storia di Natale 
Ascoltare e riferire la parabola della pecorella 
smarrita. 

 
Individuare edificio-chiesa 
Individuare e nominare alcuni suoi elementi 

Conoscenza e consapevolezza 
di sé 
Conoscenza e consapevolezza 
degli altri 

Conoscenza ambiente-suola 
Regole di convivenza 
Regole della vita e del lavoro 

in sezione. 
 
Storia nascita Gesù 
Parabola della pecorella 

smarrita. 
 
 
Chiesa, Portale, rosone, 
campanile, campana 

Il bambino sviluppa un positivo senso di sé e 
sperimenta relazioni serene con gli altri. 
 
 

 
 
 

 
Scopre nei racconti del Vangelo la persona e 
l’insegnamento di Gesù. 
 

 
Scopre la chiesa.  
 

4 ANNI Riconoscere i propri bisogni, emozioni, limiti, 
potenzialità. Riconoscere i bisogni, emozioni, limiti, 
potenzialità degli altri. 
 
 
Interagire con gli altri 
Collaborare con gli altri 

Conoscenza di sé: capacità, 
bisogni, emozioni, difficoltà. 
Conoscenza degli altri: 
capacità, bisogni, emozioni, 
difficoltà. 
 
Regole di convivenza 

Il bambino sviluppa un positivo senso di sé e 
sperimenta relazioni serene con gli altri. 
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Collaborare per la realizzazione di un progetto 
comune 
Accettare e gradualmente rispettare le regole, le 

turnazioni, i tempi degli altri 
Partecipare attivamente ai giochi/ attività proposti. 
 
Ascoltare e riferire la storia di Natale 

Ascoltare e riferire la storia di Zaccheo e Noè. 
 
 
Individuare chiesa come comunità 
Individuare e nominare alcuni suoi elementi 
 

Riconoscere le varie forme di vita come dono di Dio 

Padre. 

Regole della vita e del lavoro 
in sezione. 
 

 
 
 
Giochi musicali/ 

motori/attività strutturate 
 
 Nascita Gesù 
 Morte e resurrezione di 
Gesù. 
Zaccheo 

Noè 

 
Chiesa 
 
Ambone, calice, vetrata, 
portale. 
 

Creazione 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Scopre nei racconti del Vangelo la persona e 
l’insegnamento di Gesù. 
 

Scopre la chiesa come comunità di uomini e 

donne. 
 
 
 
Apprende che Dio è padre di tutti.  

 

5 ANNI Riconoscere i propri bisogni, emozioni, limiti, 
potenzialità. Riconoscere i bisogni, emozioni, limiti, 

potenzialità degli altri. 
Interagire con gli altri 
Collaborare con gli altri 

Collaborare per la realizzazione di un progetto 
comune 
Accettare e gradualmente rispettare le regole, le 
turnazioni, i tempi degli altri 
Partecipare attivamente ai giochi/ attività proposti. 
 

Ascoltare e riferire la storia di Natale. 

Ascoltare e raccontare la Pasqua di Gesù 
Ascoltare e rielaborare verbalmente e attraverso 
drammatizzazione i miracoli compiuti da Gesù e le 
parabole da lui raccontate. 
 
Individuare chiesa come comunità e edificio 

Conoscenza di sé: capacità, 
bisogni, emozioni, difficoltà. 

Conoscenza degli altri: 
capacità, bisogni, emozioni, 
difficoltà. 

 
Regole di convivenza 
Regole della vita e del lavoro 
in sezione. 
 
 

 

Giochi musicali/ 
motori/attività strutturate 
 
Nascita Gesù 
Morte e resurrezione di Gesù. 
 

Il bambino sviluppa un positivo senso di sé e 
sperimenta relazioni serene con gli altri. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Scopre nei racconti del Vangelo la persona e 
l’insegnamento di Gesù. 
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Individuare e nominare i suoi elementi. 
Riconoscere le varie forme di vita come dono di Dio 
Padre. 

Apostoli 
Miracoli 
parabole 

 

 
Scopre la chiesa come comunità di uomini e 
donne unita nel suo nome. 

 
Apprende che Dio è padre di tutti.  
 

CAMPO DI 
ESPERIENZA: 
IL CORPO IN 
MOVIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE 

3-4-5 ANNI Padroneggiare schemi corporei statici e dinamici 
Danzare in gruppo  
Giocare rispettando regole stabilite in giochi 

individuali e di gruppo. 
 
Coordinare il movimento con quello degli altri. 
Scoprire le potenzialità sonore, comunicative ed 
espressive del corpo. 
Partecipare attivamente a proposte di 
interpretazione corporea e musicale. 

Schema corporeo 
 
Danza  

Regole di giochi motori 
 
Movimento 
 
Espressione corporea 

Comincia a manifestare la propria interiorità, 
l’immaginazione e le emozioni. 
 

CAMPO DI 
ESPERIENZA: 
IMMAGINI, 

SUONI, COLORI 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE 

3-4-5 ANNI Esprimersi con creatività attraverso il disegno, la 
pittura e la manipolazione 

 

Segni e simboli del Natale e 
della Pasqua. 

 
Usi e costumi del territorio. 

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi 
caratteristici delle tradizioni e della vita dei 

cristiani per esprimere con creatività il proprio 
vissuto religioso. 

CAMPO DI 
ESPERIENZA: 

I DISCORSI E LE 
PAROLE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE 

3-4-5 ANNI Pronunciare correttamente i termini del linguaggio 

cristiano. 
 
Comprendere e usare adeguatamente i nuovi 
termini.  
 
Ascoltare e comprendere semplici parabole e 

Termini linguaggio cristiano 

 
 
 
 
 
Narrazioni bibliche  

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano. 

 
 
 
 
 
Ascolta semplici racconti biblici, ne sa narrare i 
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racconti biblici. 
 
Rielaborare verbalmente semplici parabole e 

racconti biblici. 

Parabole contenuti per sviluppare una comunicazione 
significativa anche in ambito religioso 
 

CAMPO DI 
ESPERIENZA: 

LA CONOSCENZA 
DEL MONDO 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE 

3 ANNI Cogliere le caratteristiche, i cambiamenti e le 
trasformazioni dei fenomeni osservati. 

Natura circostante Osserva con meraviglia ed esplora con 
curiosità il mondo. 
 

4 ANNI Cogliere le caratteristiche, i cambiamenti e le 

trasformazioni dei fenomeni osservati. 

 
Riconoscere le bellezze del creato come dono di Dio. 
 
Assumere comportamenti rispettosi verso la natura 
creata. 

Natura circostante 

 

 
 
Creazione 
 
 
Rispetto della natura 

Osserva con meraviglia ed esplora con 

curiosità il mondo, dono di Dio Creatore. 

 
 
 
 
 
Sviluppa sentimenti di responsabilità nei 

confronti della realtà. 
 

5 ANNI Cogliere le caratteristiche, i cambiamenti e le 
trasformazioni dei fenomeni osservati. 

 

Riconoscere le bellezze del creato come dono di Dio. 
 
Distinguere le cose create e quelle costruite. 
 
Assumere comportamenti rispettosi verso la natura 
creata. 

Natura circostante 
 

 

 
Creazione 
 
Elementi antropici 
Elementi naturali creati 
 
 

Rispetto della natura 

Osserva con meraviglia ed esplora con 
curiosità il mondo, dono di Dio Creatore. 

 

 
 
 
 
Sviluppa sentimenti di responsabilità nei 
confronti della realtà. 
 

 
 


