
 

CURRICOLO di RELIGIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

FINALITA’ DEL PROCESSO EDUCATIVO E FORMATIVO  

La scuola dell’infanzia promuove nei bambini:  

 SVILUPPO DELL’IDENTITA’ Significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. 

Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona percependo le proprie esigenze e i propri sentimenti ed esprimendosi in modo 

sempre più adeguato.  

 

 SVILUPPO DELL’AUTONOMIA Significa l’acquisizione della capacità di interpretare e governare il proprio corpo; partecipare alle attività nei 

diversi contesti; avere fiducia in sé e negli altri; esprimere con diversi linguaggi, i sentimenti e le emozioni, assumere atteggiamenti sempre più 
responsabili.  

 

 SVILUPPO DELLA COMPETENZA Significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto, 
sviluppare attitudine a fare domande, riflettere , codificare e rielaborare gli apprendimenti. 

 

 SVILUPPO DEL SENSO DELLA CITTADINANZA Significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole 

condivise, il primo riconoscimento dei diritti e doveri; significa porre le fondamenta di un abito democratico, aperto al futuro e rispettoso del rapporto 

uomo – natura.  

 

 

 

 



 

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

CAMPI 

D’ESPERIENZA 

OBIETTIVO D’APPRENDIMENTO 

3-4-5 anni 

CONTENUTO 

 

COMPETENZE   

CHIAVE EUROPEE 

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. 

  

IL SE’ E L’ALTRO Il bambino:  

 Comprende l’importanza della 
socializzazione; 

 Vive l’esperienza gioiosa dello 

stare insieme; 

 Esplora l’ambiente scolastico, 

impara a rispettare semplici 

regole di convivenza; 

 Scopre tramite la Bibbia l’amore 

gratuito di Dio; 

 Percepisce l’amore di Dio tramite 

l’osservazione del mondo, e si 
sente parte attiva del Creato 

 Si sofferma sui concetti di vita e 

di morte, e sul valore della vita; 

 Percepisce il Natale come 

festività che celebra la nascita di 

Gesù e non come festa 

puramente commerciale; 

 Inizia a conoscere la storia di 

Gesù; 

 Riflette sulla propria famiglia e 

su quella di Gesù; 

 Intuisce la bellezza del 

messaggio espresso da Gesù; 

Il proprio sé corporeo, 

come parte di un gruppo; 

La Bibbia; 

La Creazione; 

Racconti sulla Natività;  

Racconti sull’infanzia di 
Gesù; 

Le Parabole; 

La Pentecoste; 

La Risurrezione;  

Maria; 

COMUNICAZIONE 

MADRE LINGUA 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

CONSAPEVOLEZZA 

DI ESPRESSIONE  

CULTURALI 

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. 

 

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO  

 



 Percepisce l’amore di Gesù; 

 Ascolta alcune parabole 

arricchendo il proprio lessico 

religioso; 

 Comprende l’importanza della 

comunità cristiana; 

 Comprende la differenza tra 

Chiesa edificio e Chiesa 
comunità cristiana; 

 Percepisce l’amore di Gesù per 

tutti gli uomini; 

 Riflette sul valore della 

Risurrezione; 

 Conosce il racconto della Pasqua; 

 Percepisce l’amore di Maria; 

 Intuisce il valore di Maria come 

madre di tutti i viventi; 

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. 

IMMAGINI, SUONI, 

COLORI 

  IMPARARE AD 
IMPARARE 

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. 

LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 

   



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. 

I DISCORSI E LE 
PAROLE 

  COMUNICAZIONE 
MADRE LINGUA 

 

 

 

 

 

 


