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IL SE’ E L’ALTRO 

 Conoscenze Abilità Competenze 

3 anni 
     La conoscenza reciproca e la condivisione di 

regole. 

La creazione 

     Scoprire il piacere di stare insieme. 

     Sentirsi parte del creato e approfondire la propria 

identità. 

     Scopre nei racconti del Vangelo la persona di 

Gesù. 

4 anni 

     I rapporti di collaborazione e di condivisione 

     I doni del creato 

 

 

     Sperimentare forme di relazione collaborativa con i 

compagni   

 Condividere e rispettare ciò che è stato creato. 

     Scopre nei racconti del Vangelo la persona 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. 

5 anni 

     Il valore della vita come dono 

     Il valore delle regole nel rapporto con gli altri 

     Il valore della diversità 

 

 

     Cogliere il valore delle regole e apprezzare il valore 

della vita quale “dono”. 

     Instaurare relazioni positive con adulti e compagni. 
 

 Condividere con gli altri le proprie abilità per 

metterle al servizio della comunità. 

 Maturare atteggiamenti di amicizia, dialogo, 

perdono  

 

 Scopre nei racconti del Vangelo la persona 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. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 Conoscenze Abilità Competenze 

3 anni 

     il sé corporeo 
     le emozioni 

     i simboli della vita quotidiana. 

 

 Approfondire il proprio sé corporeo in relazione alle 

attività proposte. 
 

     Intuire alcuni simboli nella vita quotidiana. 

 

 Riconoscere nei segni del corpo l’esperienza 

religiosa propria e altrui per cominciare a 

manifestare anche in questo modo le proprie 

emozioni. 

4 anni 

     le regole comportamentali 

     i “segni” cristiani 

 

 

     Acquisire regole comportamentali di base. 
 

     Riconoscere alcuni “segni” cristiani. 

 

 Riconoscere nei segni del corpo l’esperienza 

religiosa propria e altrui per cominciare a 

manifestare anche in questo modo la propria  

immaginazione e le emozioni. 

5 anni 

 l ’ esperienza  re l ig iosa  ne i  segni de lla 
corporeità  

 i l  v issuto re l ig ioso persona le e  fami l iare  

 

 

 Compiere gesti di amicizia e di aiuto 
 

     Esprimere attraverso alcuni “segni” il proprio vissuto 

religioso. 

 

 Riconoscere 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. 



RELIGIONE 

Competenza chiave europea: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE-CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

Istituto Comprensivo IMBRIANI-SALVEMINI Andria – pag. 2 di 3 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 Conoscenze Abilità Competenze 

3 anni 

     la gioia dell’attesa della propria nascita. 
     la gioia dell’attesa delle principali festività 

     la documentazione: foto, immagini… 

 

 Riconoscere il clima di attesa e di gioia che anticipa 

le principali festività. 
 

 Sviluppare la manualità producendo piccoli 

manufatti. 

 

 Percepire alcuni linguaggi simbolici e figurativi 

caratteristici delle tradizioni e della vita dei 

cristiani ( segni, feste, preghiere, canti, 

gestualità, spazi, arte). 

4 anni 

     I segni delle tradizioni e delle festività cristiane 

     I simboli delle festività cristiane 

 

 

 

     Elaborare e personalizzare biglietti. 
 

     Individuare i segni delle feste principali. 

 

 Individuare alcuni linguaggi simbolici e figurativi 

caratteristici delle tradizioni e della vita dei 

cristiani ( segni, feste, preghiere, canti, 

gestualità, spazi, arte), per poter coglierne il 

senso religioso. 

5 anni 

     I linguaggi simbolici e figurativi delle tradizioni 
cristiane 

     Le opere d’arte. 

 

     Cogliere il significato cristiano delle principali festività 

nei segni della tradizione. 

 
 Riconoscere 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. 

DISCORSI E PAROLE 

 Conoscenze Abilità Competenze 

3 anni 

 

     Racconti evangelici del Natale e della Pasqua. 

     Lettura di immagini. 

 

     Ascoltare racconti della vita di Gesù raccontati nel  
        Vangelo 

     Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, 

ascoltando semplici racconti del Vangelo. 

4 anni 

 

        Racconti evangelici del Natale e della Pasqua. 
 

 Narrazione, canti, filastrocche, poesie inerenti il 

Natale e la Pasqua. 

 Le Parabole 
 

 

 

     Ascoltare, conoscere i contenuti inerenti la vita di  

       Gesù 

 Ascoltare, conoscere il messaggio delle Parabole 

 

 Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, 

ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i 

contenuti riutilizzando i linguaggi appresi. 
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5 anni 

 

 Narrazioni, ascolto di brani, proiezioni di film e lettura 

di immagini inerenti le Parabole. 

 

 

 Ascoltare, ripetere e rielaborare verbalmente i 

contenuti e i messaggi appresi. 

 

 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. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 Conoscenze Abilità Competenze 

3 anni 

 

    Il mondo circostante 

 

     Osservare il mondo circostante      Osserva con meraviglia il mondo circostante 

4 anni 

 

        Le meraviglie della natura: dono di Dio  
 
 

 

 

     Scoprire con gioia e stupore le meraviglie della natura 

        come dono di Dio         

 

 Riconosce il creato come dono di Dio 

5 anni 

 

 Il creato: dono di Dio 

 

 

 Apprezzare, rispettare e custodire le 

meraviglie della natura come dono di Dio 

 

 Apprezza il creato come dono di Dio 

 

Sviluppa sentimenti di responsabilità e cura della 

realtà circostante 

 


