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La percorso religioso che tratteremo quest’anno tratterà le tematiche 

fondamentali enunciate nella Bibbia, in particolare della vita di Gesù e 

dei Santi e fedeli.  

Le attività in questo ambito offrono quindi occasioni per lo sviluppo 

integrale della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione 

religiosa e valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro 

patrimonio di esperienze e contribuendo a rispondere al bisogno di 

significato di cui anch’essi sono portatori. 

Attraverso l’espressione e la comunicazione con parole e gesti, il 

bambino e la bambina vengono aiutati a maturare il rispetto e la gioia 

di stare insieme. 

In particolare, sono promossi atteggiamenti e comportamenti di 

accoglienza interculturale, avvalendosi di attività come 

drammatizzazione, mimo e canto, al fine di dare una più ampia 

possibilità di integrazione all’interno del gruppo. 

Il bambino viene aiutato a prendere coscienza delle dinamiche che 

portano all’affermazione della propria identità; viene aiutato a 

superare lo smarrimento di fronte a ciò che cambia, a partire da se 

stesso e dalla propria esperienza. Si può essere ogni volta diversi, pur 

rimanendo sempre se stessi (conoscenza di sé). 

I bambini dunque impareranno a conoscere le storie dei personaggi 

che animano la Bibbia, la vita di Gesù e dei Santi. Le varie attività 

consentiranno all’insegnante di trasformare ogni incontro con i 

bambini e le bambine in un prezioso momento educativo, ricco di 

gioia e di soddisfazione così da compiere insieme i primi passi verso 

una crescita equilibrata. 

 

 



 

 

Traguardi educativi nei campi d’esperienza: 

 

Il sé e l’altro 

Scoprire 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. 

 

 

Il corpo e il movimento 

Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per cominciare a 

manifestare adeguatamente con i gesti le proprie interiorità, emozioni 

e immaginazione. 

 

 

Immagini suoni e colori 

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei 

cristiani (feste, preghiere, canti, spazi e arte), per esprimere con 

creatività il proprio vissuto religioso. 

 

 

I discorsi e le parole 

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici 

racconti biblici, ne sa narrare i contenuti utilizzando i linguaggi 



appresi, per sviluppare una comunicazione significativa in ambito 

religioso. 

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. 

 

 

 



 


