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Tempi: tutti i martedì 

Spazi: classi: arancione, verde e gialla 

Età: 3,4,5 

AMBITI TEMATICI: Dio Padre e creatore, Gesù, la nascita della Chiesa 

Campi di esperienza: 

− Il sé e l’altro 

− Il corpo in movimento 

− La conoscenza del mondo 

− I discorsi e le parole 

− Immagini suoni e colori 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 

− 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. 

− 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. 

− 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. 

− 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. 

− 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. 

 
 

 



1° UNITA’ DI APPRENDIMENTO:  LA CREAZIONE E LA VITA  
TEMPI:  ottobre e novembre 
CAMPI DI ESPERIENZA: il sé e l’altro, la conoscenza del mondo, i discorsi e le parole, linguaggi creatività e 
espressione, il corpo in movimento. 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

− Scopre in Dio il Creatore di tutte le cose 

− Apprezza e rispetta il creato quale dono di Dio 

− Ascolta il brano biblico di Noe’ per conoscerlo 

− Conosce la bontà di Dio 

− Ascolta e ripete episodi inerenti la figura di S. Martino  

− Valorizzare l’aiuto vicendevole, il “ prendersi cura” 

− Scopre la presenza dell’ Angelo Custode 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

− Apprendere che Dio è Padre nostro e di tutto il Creato 

− Percepire quanto è grande l’amore di Dio per tutti noi 

− Imparare ad ammirare, custodire e rispettare tutto ciò che il Padre ha creato per noi 

− Scoprire la figura di S. Francesco come amico di Gesù e patrono d’ Italia 

− Comprendere che l’Angelo custode si prende cura di noi 

− Scoprire nell’arcobaleno un simbolo di alleanza tra Dio e tutti gli uomini 
     PERCORSO:  

− narrazione dei brani biblici della creazione(Genesi 1-2)  

− racconto dell’ Angelo Custode 

− drammatizzazioni  

− racconto di alcuni episodi della vita di S. Martino 

− canti (ringrazio mio Signore) (laudato sii o mio Signore)(ci son due coccodrilli) 

− produzione di schede grafiche con tecniche diverse 



2° UNITA’ DI APPRENDIMENTO: NATALE: FESTA D’AMORE 
TEMPI: dicembre 
CAMPI DI ESPERIENZA: il se e l’altro, i discorsi e le parole, linguaggi creatività espressione,il corpo in 
movimento. 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

− Coglie nell’avvento un periodo prezioso di attesa,di silenzio, di ascolto, di solidarietà 

− Scopre nei racconti evangelici che Dio ci dona suo figlio Gesù frutto del suo amore 

− Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi 

− Manifesta le propria interiorità e le emozioni del proprio vissuto religioso 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

− Vivere serenamente il momento dell’attesa in preparazione della festa 

− Ascoltare e riproduce con semplici parole le narrazioni del vangelo 

− Conoscere alcuni avvenimenti che precedono la nascita di Gesù  

− Cogliere il messaggio cristiano del Natale e scopre che Gesù è il dono dell’amore di Dio per noi 
PERCORSO: 

− Cammino dell’avvento: annunciazione (Lc 1, 26-38) Maria va da Elisabetta(Luca 1,39-58) viaggio a Betlemme (Lc 
2,1-5), nascita di Gesù (Lc 2,6-7) annuncio ai pastori (Lc 2,8-20, epifania (Mt. 2,1-23) 

− Interpretazione del racconto evangelico della nascita di Gesù 

− Lavoretto per mamma e papà  

− Preghiere spontanee  

− Canti e poesie 

− Gioco del silenzio, gioco cantato” andiamo alla capanna” 
 

 
 
 
 



 
3° UNITA’ I APPRENDIMENTO: GESÙ BAMBINO COME ME 
TEMPI: Gennaio, febbraio 
CAMPI DI ESPERIENZA: il se e l’altro, i discorsi e le parole, il corpo in movimento, linguaggi creatività 
espressione. 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

− Scopre nei racconti del Vangelo Gesù da bambino 

− Scopre la missione di Gesù 

− Scopre gli insegnamenti e le parole di Gesù 

− Intuisce il significato del battesimo come sacramento di amore verso Dio e di appartenenza alla famiglia  dei 
cristiani 

        OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

− Conoscere che Gesù Bambino a Nazareth vive e cresce come tutti i bambini 

− Scoprire nel Vangelo la relazione di Gesù Bambino con Maria e Giuseppe per valorizzare l’importanza della 
famiglia per la propria crescita 

− Ascoltare brani evangelici 

− Conoscere i gesti rituali del sacramento del Battesimo e il significato dei simboli battesimali 
 
PERCORSO: 

− Narrazione del brano evangelico  battesimo di Gesù (Mt. 4,13,17)  

− La famiglia di Gesu’ 

− Drammatizzazione 

− Schede grafiche 
 

 
 
 
 
 



 

 
4° UNITA’ DI APPRENDIMENTO: GESU’ MAESTRO DI VITA 
TEMPI: Marzo 
CAMPI DI ESPERIENZA: il se e l’altro, i discorsi e le parole, il corpo in movimento, linguaggi creatività 
espressione 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

− Riconosce in Gesù il maestro di vita 

− Conosce alcuni miracoli e alcune parabole di Gesù 

− Comprende il significato di alcune metafore usate da Gesù 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

− Scoprire come Gesù ci ama e ci insegna ad amarci  

− Conoscere i 12  amici di Gesu’ (i discepoli) 

− Cogliere nei miracoli veri gesti d’amore di Dio 

− Vivere gli insegnamenti delle parabole 

− Ascoltare e verbalizzare con semplici parole le narrazioni evangeliche 

− Imparare la preghiera che Gesù ci ha insegnato per parlare con il Padre 
PERCORSO NARRAZIONE DEL BRANO EVANGELICO: 

− Narrazione con immagini delle parabole: il Padre buono (Luca 15,11-32), il seminatore (Marco 11,1-11) 

− Narrazione dei miracoli: moltiplicazione dei pani e dei pesci (Matteo 14,13-20), la tempesta sedata (Marco 
4,35-41) 

− Attività grafiche 

− Cartelloni di gruppo 

− Drammatizzazione 
 
 
 



 

 

5° UNITA’ DI APPRENDIMENTO: GESU’ IL COMANDAMENTO DELL’AMORE 
TEMPI: Marzo, Aprile 
CAMPI DI ESPERIENZA: i discorsi e le parole, il se e l’altro. Linguaggi, creatività , espressione, il corpo in 
movimento 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

− Scopre la festa di Pasqua come la festa della vita che non muore ma si rinnova 

− Conosce le tradizioni legate alla Pasqua 

− Ascolta narrazioni bibliche 

− Ricorda i principali avvenimenti culmine della vita di Gesù 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

− Conoscere il significato di alcuni simboli pasquali  

− Conoscere il significato della Pasqua cristiana 

− Narra i contenuti biblici con il linguaggio appropriato, manifestando stupore e gioia 

− Impara a perdonare dagli insegnamenti di Gesù 
 
PERCORSO: 

− Narrazione di alcuni brani evangelici: ingresso a Gerusalemme (Mt. 21,1-11), l’ultima cena (Mt. 26, 17-
29), La morte di Gesù (Gv. 19,17-30), La resurrezione (Gv. 20,1-29) 

− Drammatizzazione 

− Cartelloni 

− Realizzazione di un lavoretto per mamma e papa’ 
− Canti e poesie 

 



6° UNITA’ DI APPRENDIMENTO: IO, TU, NOI  
TEMPI: Maggio 
CAMPI DI ESPERIENZA: il se e l’altro, i discorsi e le parole, il corpo in movimento, linguaggi creatività 
espressione. 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

− Conosce la figura di Maria come mamma dolce e premurosa 

− Comprende e condivide il dono dello Spirito Santo 

− Impara che la Chiesa è la comunità di amici uniti nel nome di Gesù 

− Vive gioiosamente la festa del Sacro Cuore di Gesù 

− Comprendere i valori della Santa Messa 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

− Conoscere la vita di Maria come viene narrata dai vangeli 

− Sentire di appartenere ad una comunità di fratelli, battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo: la Chiesa 

− Riconoscere nello Spirito Santo un grande dono che ci da la forza di vivere e testimoniare l’amore di Dio 
PERCORSO E ATTIVITA’: 

− Ripercorrere la vita di Maria 

− Narrazioni evangeliche: Ascensione (At.1,7-11), Pentecoste (At 2,1-7) la nascita della “chiesa” 

− Preghiere spontanee davanti a Maria e al Sacro Cuore 

− La preghiera dell’Ave Maria 

− Schede grafiche  

Metodologia: 
Narrazione del brano biblico, conversazioni e successiva produzione grafica e drammatizzazione, realizzazione di 
cartelloni con gruppi omogenei per età. 

Soluzioni organizzative: gruppo eterogeneo con bambini di 3,4 e 5 anni 

Verifica e valutazione: osservazioni sistematiche e occasionali, produzione di schede didattiche, conversazioni 
guidate, gioco simbolico. 
Documentazione: foto, elaborati dei bambini 



 


