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A.  IL SÈ E L’ALTRO   

INDICATORI 
COMPETENZE 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 
3 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
4 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
5 ANNI 

▪ Interesse e 
partecipazione 

 

➢ Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo 
con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e 
bambini. 

A.1  Partecipa alle attività proposte. A.1  Rispetta il proprio turno nel gioco 
e nella conversazione 

A.1 Ascolta e rispetta gli altri nella 
conversazione e nelle  dinamiche del 
gioco 

▪ Impegno 
 
 

➢ Sviluppa il senso dell’identità personale, 
percepisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo 
adeguato. 

A.2  Accetta con serenità il distacco 
dal genitore e familiarizza con 
l’ambiente scuola 
A.3 Costruisce gradualmente la 
propria identità 

A.2 Riconosce emozioni in se stesso e 
nell’altro 
 
A.3  Risolve  i problemi secondo 
regole stabilite 

A.2 Comunica i propri sentimenti ed 
emozioni e gli esprime con modalità 
adeguata 
A.3 Rivela sicurezza e fiducia nelle 
proprie capacità 

▪ Senso di responsabilità 
 
 
 
 
 

➢ Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, 
sulle diversità culturali, su ciò che è bene o 
male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle 
regole del vivere insieme. 

 
➢ Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con 

gli altri bambini 

A.4 Capisce che ci sono cose giuste 
da fare e cose sbagliate da non fare 
A.5  Rispetta semplici regole 
 
A.6  Si adegua correttamente alle 
situazioni di gioco  
A.7  Ricerca la relazione con i 
coetanei 

A. 4 Capisce che ci sono cose giuste 
da fare e cose sbagliate da non fare 
A.5  Riesce ad adattarsi alle regole 
della vita comunitaria  
A.6 Rispetta il proprio turno nel gioco 
e nella conversazione 
A.7 Instaura primi rapporti di amicizia  

A.4 Riconosce la rabbia e impara a 
controllarla 
A.5  Da spiegazione del proprio 
comportamento 
A.6  Segue regole di comportamento e si 
assume responsabilità 
A.7 Consolida i propri rapporti di 
relazione con i coetanei  

▪ Socializzazione 
 
 
 

➢ Sa di avere una storia personale e familiare, 
conosce le tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mette a confronto con altre. 

➢ Riconosce i più importanti segni della sua 
cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi 
pubblici, il funzionamento delle città e delle 
piccole comunità 

A.8 Individua i vari ruoli in famiglia 
 
 
A.9 Condivide modi di vivere della 
comunità di appartenenza. 

A.8 Esprime e comunica le tradizioni 
familiari 
 
A.9 Condivide  i valori della comunità 
di appartenenza 

A.8  Prendere consapevolezza delle 
tradizioni familiari 
 
A.9  Conosce e confronta elementi 
caratteristici delle tradizioni culturali del 
proprio paese e delle culture altrui 
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 B.  IL CORPO E IL MOVIMENTO   

INDICATORI COMPETENZE 
OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

3 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

4 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

5 ANNI 

▪ Conoscenza e 
padronanza del 
proprio corpo 

 

➢ Conosce il proprio corpo, le sue diverse parti e 
rappresenta il corpo in stasi e in movimento. 

 

B.1   Riconosce e denomina le parti 
principali del corpo  
B.2   Rappresenta la figura umana 
nelle sue parti essenziali  

B.1   Riconosce e denomina  le diverse 
parti del corpo  
B.2   Rappresenta la figura umana 
correttamente  

B.1 Conosce le principali funzioni del 
proprio corpo 
B.2   Rappresenta in modo completo il 
corpo in stasi e in movimento 

▪ Sviluppo di schemi 
motori 

 
 
 
 
 

➢ Prova piacere nel movimento e in diverse forme 
di attività e di destrezza quali correre, stare in 
equilibrio, coordinarsi in altri giochi individuali e 
di gruppo che richiedono l’uso di attrezzi e il 
rispetto delle regole, all’interno della scuola e 
all’aperto. 

 
 
 

B.3   Controlla le posizioni globali del 
corpo. 
 
B.4  Coordina i movimenti del 
camminare e del correre  
B.5  Gioca da solo o in gruppo con 
oggetti strutturati e non 
 
 B.6  Gioca rispettando semplici  
regole 

B.3   Controlla le posizioni globali del 
corpo. 
 
B.4 Coordina i movimenti del 
camminare, correre e saltare  
B.5 Svolge giochi individuali e di 
gruppo, ricorrendo a oggetti e attrezzi 
funzionali all’attività 
B.6  Comprende e accetta regole di 
gioco 

B.3   Controlla le posizioni globali del 
corpo e le  posizioni combinate dei vari 
segmenti 
B.4  Si  destreggia negli schemi dinamici 
e pasturali di base. 
B.5  Idea e svolge giochi individuali e di 
gruppo, ricorrendo a oggetti e attrezzi 
funzionali all’attività 
B.6 Decide con i compagni e mette in 
pratica le regole per organizzare un 
gioco 

▪ Capacità coordinative, 
cognitive e socio 
relazionali 

➢ Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si 
coordina con gli altri. 

 

B.7 Esegue semplici percorsi 
muovendosi con sicurezza 
 
 

B.7 Riconosce situazioni di rischio per 
la propria e l’altrui incolumità e si 
muove di conseguenza 

B.7 Valuta, prevede e previene situazioni 
di rischio per la propria e l’altrui 
sicurezza 
 

▪ Espressione corporea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Il bambino vive pienamente la propria 
corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, matura condotte 
che gli consentono una buona autonomia nella 
gestione della giornata a scuola.  

 
 
 
 
 
 

B.8 Riconosce le principali sensazioni 
tattili, uditive, visive … 
 
B.9 Manipola gli oggetti in modo 
consono all'uso  
 
 
B.10 Strappa pezzi di carta  
 
B.11 
 

B.8 Riconosce ed esprime le proprie 
sensazioni (percezioni tattili, uditive, 
visive…) 
B.9 Impugna correttamente ed in 
modo consono oggetti di vario uso 
(pennarelli, matite, pennelli, 
posate,…) 
B.10  Taglia la carta con le forbici  
 
B.11  Percepisce le relazioni esistenti 
tra destra e sinistra 

B.8  Ha acquisito consapevolezza delle 
percezioni sensoriali proprie ed altrui 
 
B.9  Usa correttamente ed in modo 
consono oggetti di vario uso (pennarelli, 
matite, pennelli, posate,…) 
 
B.10  Sviluppa correttamente una buona 
coordinazione della motricità fine  
B.11 Riconosce la destra dalla sinistra 

▪ Benessere e salute 
 

➢ Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le 
differenze sessuali e di sviluppo e adotta 
pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 
alimentazione. 

B.12  Si riconosce come maschio o 
come femmina 
 B.13  Mangia autonomamente  

B.12 Individua le diversità fisiche su 
maschi e femmine 
B.13 Raggiunge una autonomia 
nell’alimentazione e nell’igiene 
personale 

B.12 Riconosce differenze sessuali  
  
B.13 Raggiunge una buona autonomia 
nell'alimentazione e nell'igiene 
personale  
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 C.  IMMAGINI, SUONI, COLORI    

INDICATORI COMPETENZE 
OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

3 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

4 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

5 ANNI 

▪ Esprimersi e 
comunicare 

➢ Comunica, esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 
del corpo consente. 

C.1  Assume ruoli diversi nel gioco 

simbolico  

C.1  Assume un ruolo all'interno di un 

gioco di drammatizzazione  

C.1 Interpreta ruoli in giochi simbolici, 

rappresentazioni, drammatizzazioni  

▪ Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

➢ Il bambino segue con curiosità e piacere 
spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, 
di animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto 
della musica e per la fruizione di opere d’arte 

C.2 Segue semplici e brevi filmati  

 

C.3  Osserva immagini grafo-

pittoriche varie. 

C.2 Segue con interesse brevi filmati  

 

C.3  Osserva un’opera d’arte 

C.2  Segue con attenzione spettacoli di 
vario tipo  
C.3  Osserva e individua in un’opera 
d’arte gli elementi grafici fondamentali, 
attribuendo personali significati 

▪ Produzione e 
rielaborazione 

 

 

 

 

 

 

➢ Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative; utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e creative;  

 

 

 

 

C.4  Descrive  i propri segni ed 

elaborati grafici. 

 

C.5 Utilizza una varietà significativa di 

colori  

C.6  Manipola in modo corretto 

pongo, das…  

 

C.4 Da un significato ai propri disegni 

descrivendoli 

C.5 Utilizza colori corrispondenti alla 

realtà  

C.6  Esplora e manipola in modo 

corretto e creativo materiali diversi  

 

C.4 Descrive nei dettagli i propri 

elaborati iconici  

C.5  Si esprime con inventiva e creatività 

nel disegno, nella pittura  

C.6 Manipola correttamente e 
creativamente materiali (pongo, das…) 
ricavandone degli elaborati plastici 
significativi  

▪ Strumenti informatici 
e di comunicazione 

 

➢ Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 
 

 

C.7   C.7  Si accosta  alle nuove tecnologie 

per esprimersi attraverso di esse 

C.7  Esplora le possibilità offerte dalle 

tecnologie per esprimersi attraverso di 

esse  

▪ Musica 
 

 

 

 

 

 

➢ Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di 
percezione e produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti. 
 
 

➢ Sperimenta e combina elementi musicali di 
base, producendo semplici sequenze sonoro-
musicali. 

C.8  Canta semplici canzoni  

 

C.9  Si muove  al suono della musica  

 

C.10  Si esprime producendo suoni 
con oggetti e semplici strumenti 
musicali 

C.8  Canta  canzoni in gruppo 

 

C.9  Accompagna  suoni con 

movimenti ritmici del corpo  

C.10   Riproduce un semplice ritmo 

con le mani o con strumenti musicali  

C.8 Canta canzoni coordinandosi nel 

coro con i coetanei  

C.9 Sa muoversi a tempo di musica 

coordinandosi con gli altri 

C.10  Riproduce un ritmo con le mani o 
con  strumenti musicali 
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 D.  I DISCORSI E LE PAROLE    

INDICATORI COMPETENZE 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

3 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

4 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

5 ANNI 
▪ Ascoltare e 

comprendere 

 

➢ Ascolta e comprende parole, discorsi, 
narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 
spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e 
per definirne regole. 

D.1 Racconta l'esperienza vissuta  
 
D.2 Ascolta, comprende un racconto 
molto breve 

D.1 Racconta una breve esperienza  
 
D.2  Ascolta, comprende una storia 
letta, o raccontata  

D.1  Racconta, inventa, ascolta 
narrazioni e storie  
D.2 Comprende un racconto e  ne 
individua i passaggi fondamentali 
coordinandoli in sequenza  

▪ Parlare ➢ Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e 
precisa il proprio lessico, fa ipotesi sui significati. 
Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca 
somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 

➢ Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 
sentimenti, argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in differenti 
situazioni comunicative. 

D.3  Comprende semplici messaggi e 
istruzioni 
D.4    Pronuncia correttamente le 
parole conosciute  
D. 5 Denomina correttamente 
oggetti, persone, animali  
D.6 Apprende e ripete semplici  canti 
e filastrocche  
D.7 Partecipa alla conversazione di 
gruppo  

D.3  Comprende messaggi e istruzioni 
 
D.4  Formula in modo corretto parole 
e semplici frasi  
D.5  
 
D.6  Apprende, ripete e comprende 
canti e filastrocche  
D.7  Partecipa attivamente alla 
conversazione di gruppo  

D.3 Comprende messaggi e istruzioni 
anche se complesse 
D.4  Acquisisce una pronuncia corretta e 
scorrevole 
D.5  Utilizza un repertorio linguistico 
appropriato al contesto  
D.6 Declama filastrocche e poesie con 
fluidità 
D.7  Interviene attivamente ed in modo 
pertinente nelle conversazioni di gruppo 
comunicando pensieri, emozioni, 
domande, ragionamenti propri  

▪ Scrivere 

 

 

➢ Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 
sperimenta prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi media. 

 
 
 

D.8 Manipola correttamente libri 
illustrati 
D.9 
 
D.10 
 
 

D.8 Sfoglia correttamente libri 
illustrati, leggendo le immagini 
D.9 
 
D.10 
 
 
 

D.8  Sfoglia con interesse libri illustrati 
 
D.9  Coglie il nesso esistente tra lingua 
scritta, parlata e immagini 
D.10  Apprezza la possibilità di giocare 
con le parole a livello di significato e di 
suoni 

▪ Riflette sulla lingua 

 

➢ Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue 
diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

D.11  Scopre che ci sono lingue 
diverse. 
 

D.11 Riconosce l’esistenza di lingue 
diverse. 
 

D.11  Confronta lingue diverse. 
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 E.  LA CONOSCENZA DEL MONDO 

INDICATORI COMPETENZE 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

3 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

4 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

5 ANNI 
▪ Conoscenza ed 

organizzazione delle 
informazioni 

➢ Riferisce correttamente eventi del passato 
recente; sa dire cosa potrà succedere in un 
futuro immediato e prossimo 

E.1  Percepisce il trascorrere del 
tempo (giorni della settimana, 
stagioni) 

E.1  Percepisce il trascorrere del 
tempo (settimana, mesi, stagioni) 
 

E.1  Riconosce, nomina e rappresenta le 
scansioni temporali (giorni, mesi, 
stagioni) 

▪ Produzione ➢ Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana 

E.2  Riconosce scansioni temporali 
riferite a momenti di vita scolastica 

E. 2  Ricostruisce in senso cronologico 
le azioni della giornata 

E.2 Colloca fatti ed eventi nel tempo 

 
▪ Misure dati previsioni 

➢ Esegue misurazioni di lunghezze, pesi, e altre 
quantità usando strumenti alla sua portata. 

E.3 Riconosce e distingue le 
dimensioni. 

E.3 Riconosce e distingue le 
dimensioni. 

E.3 Intuisce la possibilità di compiere 
misurazioni 

▪ Relazioni 

 

➢ Il bambino raggruppa e ordina oggetti e 
materiali secondo criteri diversi 

E.4 Raggruppa oggetti in base a 
colore, forma e dimensione. 
E.5 Intuisce semplici seriazioni. 

E.4 Discrimina e classifica in base a 1 
o più attributi 
E.5 Compie semplici seriazioni 

E.4  Discrimina e classifica secondo un o 
più criteri. 
E.5 Compie e completa seriazioni e le 
rappresenta graficamente 

▪ Numeri 
 

➢ Confronta e valuta quantità 
Padroneggia sia le strategie del contare e 
dell’operare con i numeri 

E.6 Valuta approssimativamente 
quantità di oggetti: uno – tanti  
E.7  Conta in senso progressivo (fino 
a 5 - 10) 
E.8 Intuisce l’appartenenza ad un 
insieme. 
E.9 

E.6  Valuta quantità di oggetti: uno – 
pochi – tanti  
E.7  Conta in senso progressivo (fino 
a10 - 20) 
E.8 Riconosce e costruisce semplici 
insiemi. 
E.9 
 

E.6  Valuta tra quantità di oggetti: di più 
- di meno – uguali.  
E.7  Conta in senso progressivo (fino a 
20-30) 
E.8 Costruisce e definisce insiemi 
secondo un criterio dato 
E.9  Conosce  la quantità da uno a dieci 
ed il relativo simbolo numerico 

▪ Spazio e figure 
 

➢ Individua le posizioni di oggetti  e persone nello 
spazio, usando termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra ecc..; segue 
correttamente un percorso sulla base di 
indicazioni verbali. 

E.10 Si orienta all'interno dello spazio 
scuola  
E.11  Stabilisce  semplici relazioni 
spaziali. 
E.12 Distingue  le forme del cerchio, 
quadrato, triangolo  
 
E.13 
 

E.10 Si orienta nello spazio grafico 
 
E.11  Stabilisce e localizza relazioni 
spaziali. 
E.12 Riconosce le principali forme 
geometriche 
 
E.13  Sperimenta il concetto di 
simmetria 

E.10 Riproduce immagini rispettando le 
relazioni spaziali  
E. 11 Colloca correttamente nello spazio 
se stesso, oggetti e persone 
E.12 Conosce, denomina classifica e 
rappresenta graficamente le principali 
forme geometriche 
E.13  Elabora il concetto di simmetria 
 

▪ Descrivere, 
sperimentare 
 

➢ Osserva con attenzione il suo corpo, gli 
organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

E.14  Esplora, manipola, osserva 
elementi dell’ambiente usando i 5 
sensi 
E.15 Osserva, descrive fenomeni 
meteorologici  
 
E.16 intuisce l’importanza del 
rispetto per gli esseri viventi e il loro 
ambiente. 

E.14  Esplora, manipola, osserva 
elementi dell’ambiente usando i 5 
sensi 
E.15  Osserva, riconosce e descrive i 
cambiamenti climatici e meteorologici 
 
E. 16 Mette in atto comportamenti di 
rispetto verso gli esseri viventi e il 
loro ambiente. 

E.14  Riconosce le più importanti 
caratteristiche degli oggetti usando i 5 
sensi. 
E.15 Riconosce l’avvicendarsi delle 
trasformazioni di tipo stagionali e 
coglie la ciclicità di fenomeni naturali 
E.16  Manifesta attenzione, cura ed 
interesse verso l’ambiente circostante 
(natura, società, artefatti tecnologici) 

PER GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGNI DOCENTE PUÒ LIBERAMENTE FORNIRE DEI MEDESIMI O, PER EVENTUALI NECESSITÀ DIDATTICHE, INTEGRARLI 

O NON UTILIZZARLI. 
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 RELIGIONE 
 IL SE E L’ALTRO 

INDICATORI COMPETENZE 
OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

3 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

4 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

5 ANNI 

Il bambino riconosce che Dio 
è Padre e Creatore di tutto 

ciò che lo circonda e 
comprende che lui ne fa 

parte. 

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. 
 

A.1  Intuisce  Dio come Padre di tutti, 
che accoglie tutti 

A.2   Si accosta alla conoscenza di Gesù 
 
A.3  Sperimenta se stesso come dono 
di Dio 

 

A.1 Riconosce che   Dio è Padre 
 
A.2 Riconosce Gesù, Figlio di Dio. 
 
A.3 Riconosce gli altri come dono di 
Dio 

 

A.1 Conosce  Dio che è Padre  e accogli 
tutti. 
A.2 Conosce Gesù, Figlio di Dio, dono del 
Padre. 
A.3 Propone atteggiamenti di reciproca 
accoglienza 

 

 B.  IL CORPO E IL MOVIMENTO   

 COMPETENZE 
OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

3 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

4 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

5 ANNI 

Il bambino acquisisce 
consapevolezza che la vita 
ed il mondo sono doni di 

Dio. 

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. 

 

B.1 Scopre il corpo come dono di Dio. 
 
B.2  Comunica con il corpo i propri 
bisogni. 

 

B.1 Riconosce il corpo come dono di 
Dio. 
B.2  Utilizza il corpo per esprimere i 
propri sentimenti religiosi. 

 

B.1  Conosce il corpo come dono di Dio, da 
rispettare e curare.  

B.2 Utilizza il corpo come strumento di 
solidarietà verso gli altri. 
B.3 Esplora e conosce nuovi spazi. 

 C.  IMMAGINI, SUONI, COLORI    

 COMPETENZE 
OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

3 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

4 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

5 ANNI 

Il bambino scopre la figura di 
Gesù come Figlio di Dio e 

l’amico “Speciale” di tutti gli 
uomini. 

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. 
 

C.1 Sperimenta la gioia della festa con 
canti e balli. 
C.2  Si accosta a Dio Padre con 
preghiere. 
C.3  Riconosce le festività principali 
(Natale e Pasqua). 
 

C.1 Conosce la gioia delle feste 
cristiane. 
C.2 Conosce le preghiere della 
comunità cristiana. 
C.3 Esprime con canti e balli a Dio 
Padre e a Gesù i propri sentimenti. 
 

C.1 Rappresenta le scene della storia della 
Bibbia. 
C.2 Conosce e riflette sulla gioia delle 
feste cristiane  
C.3 Matura l’interesse all’ascolto di 
musica sacra 
C.4 Fa esperienza della preghiera 

 D.  I DISCORSI E LE PAROLE    

 COMPETENZE 
OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

3 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

4 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

5 ANNI 

Il bambino comprende la 
vita di Gesù attraverso la 

lettura dei brani evangelici. 

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. 

 

D.1 Conosce e mostra interesse per 
alcuni racconti di Gesù. 
 
D.2 Scopre che Gesù insegna 
attraverso dei racconti speciali. 

 

D.1   Coglie gli insegnamenti di Gesù 

attraverso il linguaggio simbolico 

delle parabole 

 

D.1 Intuisce come Gesù, attraverso le 
parabole e i miracoli, riveli l’amore e la 

misericordia di Dio. 
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 E.  LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 COMPETENZE 
OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

3 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

4 ANNI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

5 ANNI 

Il bambino riconosce la 
Chiesa come luogo di 
preghiera dei cristiani 

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 

E.1 Scopre con curiosità e stupore la 
bellezza del creato. 
E.2  Riconosce i segni dei 
cambiamenti  della natura nelle 

diverse stagioni. 

E.1 Riconosce Dio come Creatore del 
mondo naturale. 
E.2  Riconosce il creato come dono 
da rispettare. 
 

E.1  Scopre che la vita è dono di Dio Padre. 
 
E.2 Riconosce il mondo come dono di Dio 
Padre, da amare e custodire. 
 

 

 


