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COMPETENZE ABILITA’  CONOSCENZE 

 
Il sé e l’altro 
Scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di 
Gesù da cui apprende che Dio è Padre di ogni 
persona e che la Chiesa  è la comunità di uomini e 
donne unita nel suo nome, per iniziare a maturare 
un positivo senso di sé e sperimentare relazioni 
serene con gli altri, anche appartenenti a differenti 
tradizioni culturali e religiose. 
 

 
 
-Scoprire che si può stare 
bene insieme agli altri. 
 
-Comprendere che Gesù 
parla di amicizia e di pace 
 

 
-Io e il mondo. 
 
-Io e gli altri. 
 
-Le principali 
feste cristiane. 
 
-Parabole e 
miracoli. 

 
Il corpo in movimento 
Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa 
per cominciare a manifestare adeguatamente con 
gesti la propria interiorità, le emozioni e 
l’immaginazione. 
 

 
 
-Comunicare con il corpo le 
proprie emozioni. 
 
-Sperimentare relazioni di 
fiducia e collaborare con i 
compagni. 
 

 
Linguaggi, creatività, espressione 
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurati tipici 
della vita dei cristiani (feste, preghiere, canti, spazi, 
arte), per esprimere con creatività il proprio 
vissuto religioso. 
 

 
 
-Scoprire che a Natale si fa 
festa perché nasce Gesù . 
 
- Scoprire che la Pasqua è 
festa di vita e di pace. 
 

 
I discorsi e le parole 
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. 
 

 
 
-Scoprire che Gesù parla di 
amicizia e pace attraverso 
semplici racconti biblici. 
 
-Usare la voce per esprimere 
emozioni. 
 

 
La conoscenza del mondo 
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. 
 

 
 
-Scoprire con gioia e stupore 
le meraviglie intorno a me. 
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COMPETENZE ABILITA’  CONOSCENZE 

 
Il sé e l’altro 
Scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di 
Gesù da cui apprende che Dio è Padre di ogni 
persona e che la Chiesa  è la comunità di uomini e 
donne unita nel suo nome, per iniziare a maturare 
un positivo senso di sé e sperimentare relazioni 
serene con gli altri, anche appartenenti a differenti 
tradizioni culturali e religiose. 
 

 
 
-Riconoscere gesti di pace e 
di aiuto. 
 
- Riconoscere se stessi e gli 
altri come dono di Dio. 
 
- Riconosce Gesù, Figlio di 
Dio. 
 

 
 
-Io e il mondo. 
 
-Io e gli altri. 
 
-Gesù il vero 
amico. 
 
-Le principali 
feste cristiane. 
 
-Parabole e 
miracoli. 

 
Il corpo in movimento 
Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa 
per cominciare a manifestare adeguatamente con 
gesti la propria interiorità, le emozioni e 
l’immaginazione. 
 

 
 
-Usare il corpo per esprimere 
i propri bisogni e sentimenti, 
attraverso danze, canti e 
drammatizzazioni. 

 
Linguaggi, creatività, espressione 
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurati tipici 
della vita dei cristiani (feste, preghiere, canti, spazi, 
arte), per esprimere con creatività il proprio 
vissuto religioso. 
 

 
 
-Intuire che la nascita di 
Gesù è stata il dono più 
grande di Dio. 
 
-Scoprire alcuni segni 
simbolici della Pasqua. 
 

 
I discorsi e le parole 
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. 
 

 
 
-Ascoltare e comprendere 
semplici racconti evangelici. 

 
La conoscenza del mondo 
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. 
 

 
 
-Scoprire che il mondo è 
dono dell’amore di Dio. 
 
- Cogliere in natura i segnali 
che annunciano la vita. 
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COMPETENZE ABILITA’  CONOSCENZE 

 
Il sé e l’altro 
Scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di 
Gesù da cui apprende che Dio è Padre di ogni 
persona e che la Chiesa  è la comunità di uomini e 
donne unita nel suo nome, per iniziare a maturare 
un positivo senso di sé e sperimentare relazioni 
serene con gli altri, anche appartenenti a differenti 
tradizioni culturali e religiose. 
 

 
 
- Compiere gesti di 
accoglienza, rispetto e pace 
verso il mondo e gli altri. 
 
-Conoscere Dio che è Padre e 
accoglie e tutti. 
 
-Conoscere Gesù, Figlio di 
Dio, dono del Padre. 
 
-Individuare i luoghi 
dell’incontro della comunità 
cristiana. 
 
-Conoscere la comunità 
cristiana che accoglie tutti 
coloro che credono in Gesù. 
 

 
 
-Io e il mondo. 
 
-Io e gli altri. 
 
-Gesù il vero 
amico. 
 
-Dio Padre 
Buono. 
 
- Il corpo, dono di 
Dio da rispettare. 
 
-Le principali 
feste cristiane. 
 
-Episodi 
significativi della 
vita di Gesù. 
 
-Parabole e 
miracoli. 
 
-La Chiesa come 
luogo di incontro 
e  comunità dei 
cristiani. 

 
Il corpo in movimento 
Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa 
per cominciare a manifestare adeguatamente con 
gesti la propria interiorità, le emozioni e 
l’immaginazione. 

 
 
-Conoscere il corpo come 
dono di Dio, da rispettare e 
curare. 
 
-Mostrare gesti di solidarietà 
verso gli altri. 
 

 
Linguaggi, creatività, espressione 
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurati tipici 
della vita dei cristiani (feste, preghiere, canti, spazi, 
arte), per esprimere con creatività il proprio 
vissuto religioso. 
 

 
 
-Collegare i segni e i simboli 
del Natale e della Pasqua al 
significato cristiano. 

 
I discorsi e le parole 
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. 
 

 
 
-Conoscere Gesù, le sue 
scelte di vita, le persone che 
ha incontrato e il suo 
messaggio di amore 
raccontato nel Vangelo. 

 
La conoscenza del mondo 
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. 
 

 
 
-Scoprire che il mondo è 
dono dell’amore di Dio 
- Cogliere in natura i segnali 
che annunciano la vita. 


