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ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRA 

Curricolo verticale dI Insegnamento della religione cattolica 

Scuola d’Infanzia  

 

1. Il sé e l’altro  

 

PERIODI DIDATTICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI 

COMPETENZE  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  IRRINUNCIABILI ATTIVITA’ E CONTENUTI  

 

3/4 anni  Inizia a scoprire nei racconti del 

Vangelo la persona e l’insegnamento 

di Gesù, da cui inizia ad apprendere 

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. 

• Scoprire la scuola come spazio di nuovi incontri e 

amicizie.  

• Sperimentare relazioni serene con gli altri.  

• Esplorare l’ambiente circostante per stare bene a 

scuola.  

• Prendere consapevolezza dell’importanza di vivere 

relazioni positive all’interno del gruppo sezione. 

Sperimentare forme di collaborazione per 

comprendere l’amore e la generosità verso gli altri. 

• Percepire che Dio chiede l’amicizia di ognuno di noi. 

Giochi di presentazione.  

 

Proposte motorie, verbali, musicali e 

grafiche sull’accoglienza.  

 Racconto di alcune brevi storie sull’ 

amicizia..  

Conversazione e riflessioni 

sull’amicizia e sullo stare bene 

insieme.  

Drammatizzazione.  

Rappresentazione grafico – 

pittorica – manipolativa. 
5 anni   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. 

• Sperimentare relazioni serene con gli altri, 

manifestare la propria interiorità. 

• Rapportarsi con gli altri e sentirsi parte di una 

piccola comunità. 

• Scoprire la propria appartenenza alla Chiesa come 

comunità unita nel nome di Gesù. 

• Sperimentare relazioni comunicative con i coetanei 

e con gli adulti.  

• Prendere consapevolezza dell’importanza di vivere 

relazioni positive all’interno del gruppo sezione. 

• Percepire che Dio chiede l’amicizia di ognuno di 

noi. 
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2. Il corpo e il movimento  

 

PERIODI DIDATTICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI 

COMPETENZE  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  IRRINUNCIABILI ATTIVITA’ E CONTENUTI  

 

3/4 anni  Inizia a riconosce nei segni del corpo 

l’esperienza religiosa propria per 

cominciare a manifestare anche in questo 

modo la propria immaginazione e le 

proprie emozioni. 

• Scoprire e valorizzare gesti di amore e di cura. 

• Confrontare il proprio comportamento con quello 

di Gesù. 

Conversazioni guidate. 

Racconto di storie. 

Rappresentazioni grafico-pittoriche. 

Drammatizzazioni. 

Memorizzazione di canti e 

filastrocche. 
5 anni   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. 

• Riflettere sulle proprie emozioni. 

• Utilizzare gli strumenti che Dio ci ha dato in dono al 

servizio degli altri e di Dio stesso. 

 

 

3. Immagini suoni e colori  

PERIODI DIDATTICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI 

COMPETENZE  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  IRRINUNCIABILI ATTIVITA’ E CONTENUTI  

 

3/4 anni  Riconosce i primi linguaggi simbolici e 

figurativi caratteristici delle tradizioni 

e della vita dei cristiani (segni, feste, 

preghiere,canti, gestualità, spazi,arte). 

• Conoscere i simboli natalizi.  

• Conoscere il Natale, una festa piena di luci, suoni e 

colori.  

• Cogliere il significato religioso del Natale: la festa 

della nascita di Gesù.  

• Intuire che Gesù cresce come tutti i bambini. 

• Cogliere il significato religioso della Pasqua 

 

 

Lettura e verbalizzazione di immagini 

inerenti il clima di festa che precede il 

Natale e la Pasqua. 

Ascolto e comprensione dei brani 

evangelici sul Natale e sulla Pasqua.  

Conversazione sul Natale e sulla 

Pasqua  

Drammatizzazione.  

 Attività grafico – pittorica.  

Canti  

 Poesia di Natale e Pasqua.  

 Realizzazione del biglietto augurale 

5 anni   Riconosce alcuni linguaggi simbolici e 

figurativi caratteristici delle tradizioni 

e della vita dei cristiani (segni, feste, 

• Intuire il significato religioso dell’evento natalizio: la 

festa della nascita di Gesù. 

• Intuire che Gesù cresce come tutti i bambini. 
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preghiere,canti, gestualità, spazi,arte), 

per poter esprimere con creatività il 

proprio vissuto religioso. 

• Conoscere in maniera più approfondita il Natale, una 

festa piena di luci, suoni e colori.  

• Conoscere i segni della tradizione natalizia.  

• Ascoltare e comprendere gli eventi natalizi narrati nei 

Vangeli 

• Conoscere gli eventi pasquali e condividerne la gioia 

della festa  

• Conoscere i segni e i simboli pasquali nell’ ambiente 

che ci circonda. 

per le famiglie.  

  

 

 

 

 

 

 

4. I discorsi e le parole 

 

PERIODI DIDATTICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI 

COMPETENZE  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  IRRINUNCIABILI ATTIVITA’ E CONTENUTI  

 

3/4 anni  Impara i primi termini del linguaggio 

cristiano, ascoltando semplici racconti 

biblici. 

• Conoscere alcune parabole.  

• Ascoltare semplici racconti biblici. 

• Conoscere alcuni momenti dell’infanzia di Gesù. 

Ascolto di racconti evangelici sulla 

vita di Gesù. 

Drammatizzazione. 

Attività grafico – pittorica 

Conversazioni e riflessioni. 
5 anni   Impara alcuni termini del linguaggio 

cristiano, ascoltando semplici racconti 

biblici, ne sa narrare i (alcuni) 

contenuti riutilizzando i linguaggi 

appresi, per sviluppare una 

comunicazione significativa anche in 

ambito religioso. 

• Comprendere alcuni termini del linguaggio cristiano 

• Conoscere alcuni momenti dell’infanzia di Gesù, 

l’ambiente dove è vissuto, gli usi e i costumi. 

 

• Ascoltare semplici racconti biblici e narrare i 

contenuti .  

• Scoprire nei racconti del Vangelo elementi della vita 

di Gesù. 
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5. La conoscenza del mondo  

 

PERIODI DIDATTICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI 

COMPETENZE  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  IRRINUNCIABILI ATTIVITA’ E CONTENUTI  

 

3/4 anni  Inizia ad osservare con meraviglia e ad 

esplorare con curiosità il mondo, 

riconosciuto dai cristiani e da tanti 

uomini religiosi come dono di Dio 

Creatore. 

 

• Scoprire le bellezza delle natura osservando con 

meraviglia e curiosità il mondo circostante. 

• Scoprire la Bibbia, il libro che racconta la storia di 

Gesù ma anche delle meraviglie del mondo che ci 

circonda. 

 

Racconto, visione e verbalizzazione di 

immagini sulle meraviglie della 

natura.  

Conversazione e riflessioni spontanee 

e guidate sulle forme di vita che ci 

circondano.  

 Verbalizzare e classificare ciò che è 

stato costruito dall’ uomo e ciò che fa 

parte della natura.  

Drammatizzazione.  

Attività grafico – pittorica .  

 

5 anni   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. 

• Esplora con curiosità tutto ciò che lo circonda  

Apprezza le varie forme di vita del mondo della 

natura come dono di cui possiamo godere 

gratuitamente. 

• Scoprire la Bibbia, il libro che racconta la storia di 

Gesù ma anche delle meraviglie del mondo che ci 

circonda.  

• Intuire che la Natura, il mondo è un dono affidato 

alla responsabilità degli uomini. 

 


