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Settembre 
Traguardi per lo 

sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Attività 

L’alunno: 
 Si riconosce quale dono 

di Dio in relazione al 
mondo che lo circonda 

• Scoprire che, per la religione cristiana, Dio è 
Creatore e Padre e che fin dalle origini ha 
voluto stabilire un’alleanza con l’uomo 

 

• Farfalle nel vento … di tanti 
colori 

• Ciao, io sono … 
• Una giostra di emozioni 
• Una tavolozza colorata 
• Quest’anno parliamo di … 

compagni di viaggio 

• Conversazione in aula 
• Illustrazione 
• Racconti e filastrocche. 

 

 
 

Ottobre/Novembre 
Traguardi per lo 

sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Attività 

L’alunno: 
 Comprende che la 

diversità è ricchezza 
 Sa definire l’Angelo 

Custode 
 Conosce le 

informazioni principali 
della vita di San 
Francesco 

 Conosce le 
informazioni principali 
della vita di San Felice 
e sa cosa sono Mitra e 
Pastorale 

• Scoprire che, per la religione cristiana, Dio è 
Creatore e Padre e che fin dalle origini ha 
voluto stabilire un’alleanza con l’uomo 

• Approfondire la festa dei Santi Angeli 
Custodi 

• Conoscere i tratti salienti della vita di San 
Francesco d’Assisi 

• Conoscere i tratti salienti della vita di San 
Felice di Nola 

• Conoscere i segni del Battesimo 

• Diversi amici diversi 
• Il merlo ed il Pappagallo 
• L’avventura di Noè 
• L’Angelo Custode 
• San Francesco, amico di tutti. 
• San Felice di Nola 
• La Mitra ed il pastorale, gli 

elementi che contraddistinguono 
un vescovo 

• I segni del Battesimo 

• Conversazione in aula 
• Brevi testi scritti con illustrazione 
• Racconti e filastrocche 

 
 
 
 



Dicembre/Gennaio  
Traguardi per lo 

sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Attività 

L’alunno:  
 Conosce il racconto 

della nascita di Gesù 
 Conosce i simboli della 

festa 
 Conosce i tratti salienti 

della vita al tempo di 
Gesù 

• Riconoscere i segni cristiani del Natale 
nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella 
tradizione popolare 

• Conoscere Gesù di Nazareth 

• Un messaggio importante 
• La storia del Natale 
• I simboli del Natale 
• Il mondo di Gesù 

• Conversazione in aula 
• Brevi testi scritti 
• Illustrazione 
• Racconti e filastrocche 

 

 
 
 

Febbraio/Marzo 
Traguardi per lo 

sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Attività 

L’alunno: 
 Conosce il racconto 

della passione di Gesù 
 Conosce i simboli della 

festa 
 
 

• Riconoscere i segni cristiani della Pasqua 
nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella 
tradizione popolare 

• Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e 
Messia , crocifisso e risorto e come tale 
testimoniato dai cristiani 

• Riconoscere che la morale cristiana si fonda 
sul comandamento dell’amore di Dio e del 
prossimo come insegnato da Gesù. 

• La Quaresima 
• La storia della Pasqua 
• I simboli della Pasqua 
 

• Conversazione in aula 
• Brevi testi scritti 
• Illustrazione 
• Canzoncine 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Aprile/Maggio 
Traguardi per lo 

sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Attività 

L’alunno: 
 Comprende che la 

diversità è ricchezza. 
 Conosce l’esistenza di 

altre religioni 
 

• Individuare i tratti essenziali della Chiesa e 
della sua missione 

• Riconoscere l’impegno della comunità 
cristiana nel porre alla base della 
convivenza umana la giustizia e la carità 

• Scopriamo le religioni 
• Io sono un bambino ebreo 
• Io sono una bambina cristiana 
• Io sono un bambino musulmano 
• Io sono una bambina induista 

• Conversazione in aula 
• Brevi testi scritti 
• Illustrazione 
• Canzoncine e racconti 
 

 
 
 
 


