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IL SE’ E L’ALTRO 

 
1) Sviluppare il senso dell’ identità personale, 

essere consapevoli delle proprie esigenze e dei 

propri sentimenti, saperli controllare ed esprimere 

in modo adeguato. 

2) Essere cosciente della propria storia, della storia 

familiare, delle tradizioni della famiglia, della 

comunità della scuola e sviluppare un senso di 

appartenenza. 

3) Riflettere, confrontarsi, discutere con gli adulti e 

con gli altri bambini, rendersi conto dei punti di 

vista diversi. 

4) Divenire consapevoli delle differenze e averne 

rispetto. 

5) Ascoltare gli altri e dare spiegazione del proprio 

comportamento e del proprio punto di vista. 

6) Giocare in modo costruttivo e creativo con gli 

altri, confrontarsi,sostenere  le proprie ragioni con 

gli adulti e i compagni.  

7) Comprendere chi è fonte di autorità e di 

responsabilità, saper seguire le regole di 

comportamento e assumersi responsabilità. 

8) Scoprire nei racconti del Vangelo la persona e 

l’insegnamento di Gesù, da cui apprendere 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. 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

1) Usare la lingua italiana, arricchire e precisare il proprio 

lessico, comprendere parole e discorsi, fare ipotesi sui 

significati. 

2) Saper esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti 

attraverso il linguaggio verbale che verrà utilizzato in differenti 

situazioni comunicative. 

3) Sperimentare rime, filastrocche, drammatizzazioni, 

inventare nuove parole,chiede e offre spiegazioni. 

4) Ascoltare e comprendere narrazioni, raccontare e inventare 

storie, chiedere ed offrire spiegazioni. 

5) Imparare alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando 

semplici racconti biblici e narrarne i contenuti riutilizzando i 

linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione 

significativa anche in ambito religioso. 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

1) Individuare le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro. 

sopra/sotto, destra/sinistra; seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

2) Saper collocare correttamente se stesso, oggetti, persone nello spazio. 

3) Seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

4) Dimostrare di sapersi orientare nella organizzazione cronologica della giornata. 

5) Conoscere i giorni della settimana e sapersi orientare nel tempo quotidiano. 

6) Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze 

7) Osservare i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi con attenzione  e 

sistematicità. 

8) Osservare con meraviglia ed esplorare 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. 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

1) Raggiungere una buona autonomia personale, riconoscere i segnali del 

corpo, conoscerlo e sviluppare pratiche corrette: cura di sé, d’igiene e di 

sana alimentazione. 

2) Provare piacere nel movimento e in diverse forme di attività e 

destrezza, coordinarsi in giochi che richiedono il rispetto di regole. 

3) Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche 

ed espressive del corpo. 

4) Conoscere le diverse parti del corpo e  rappresentare il corpo statico e 

in movimento 

5) Controllare in modo sempre più corretto ed armonico il gesto grafico. 

6) Riconoscere nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui. 

 

 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

1) Comunicare, esprimere emozioni, 

raccontare sfruttando le varie possibilità di 

linguaggio che il corpo consente. 

Inventare storie e sapersi esprimere 

attraverso diverse forme di 

rappresentazione e drammatizzazione.  

Sapersi esprimere attraverso il disegno, la 

pittura e altre attività manipolative. 

2) Esplorare i materiali ed utilizzarli con 

creatività. 

3) Appassionarsi e portare a termine il 

proprio lavoro. 

4) Seguire con curiosità e piacere 

spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, 

visivi, di animazione…); sviluppare 

interesse per l’ascolto della musica, per la 

fruizione di opere d’arte e per il canto 

corale. 

5) Riconoscere alcuni linguaggi simbolici 

e figurativi caratteristici delle tradizioni e 

della vita dei cristiani (segni, feste, 

preghiere, canti ecc.) per poter esprimere 

con creatività il proprio vissuto religioso. 

“Grandi esploratori alla conquista del mondo!”                                                   
(Papa Francesco) 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze da raggiungere alla fine del terzo anno 

della scuola dell’infanzia (con riferimento alle indicazioni della CEI ). 


