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NUCLEO TRAGUARDO PER LO SVILUPPO 
DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITÀ 

 “La creazione del 
mondo” 

 
Seconda metà di Settembre 
e come linea conduttrice di 

tutto l’anno 

Scoprire la grandezza e la bontà 
di Dio attraverso le bellezze che 
ci ha donato 

• Avvicinare il bambino al racconto della Creazione e 
scoprire  che tutto inizia in Dio ed è dono suo. 

• Aiutare i bambini a cogliere il significato dei doni che 
Dio ci ha dato e imparare a rispettarli avendone cura 

• Canti 
• Ascolto 
• Riflessione 
• Conversazione 

 “Un ambiente… 
per incontrare 

Gesù”  
Ottobre 

Favorire nel bambino la gioia di 
incontrare la vita di Gesù in un 
ambiente riservato, tranquillo e 
in piccolo gruppo 

• Riconoscere la presenza di “ambienti speciali” e di 
comportamenti adatti. 

• Far gustare al bambino la bellezza della tranquillità 
dell’ambiente 

• Muoversi e spostare oggetti nel 
silenzio 

• Vasetto di fiori 

”Andiamo incontro 
a Gesù insieme a 

Maria” 
 

Novembre 
Dicembre 

Cogliere il valore positivo 
dell’attesa e della preparazione 
della festa 
 

Conoscere i fatti riguardanti la 
nascita di Gesù 

Conoscere i personaggi che 
ruotano intorno alla nascita di 
Gesù 

• Cogliere la figura di Maria, madre di Gesù; 

• Conoscere gli avvenimenti che precedono la nascita di 
Gesù; 

• Scoprire il significato dell’Avvento; 

• Cogliere il messaggio cristiano del Natale; 

• Partecipare alla drammatizzazione, 

• Esprimersi attraverso il disegno. 

• Cammino d’Avvento 

• Racconti dal Vangelo Annunciazione, 
profezie, la visitazione, la nascita 

• Racconto e drammatizzazione “LA 
STORIA PIÙ BELLA” 

 

“La vita, il 
messaggio e la 
Pasqua di Gesù” 

Fine Gennaio 
Metà Aprile 

Essere consapevoli degli 
insegnamenti testimoniati da 
Gesù per realizzare una vita 
buona e felice. 

 

• Conoscere la persona di Gesù e i momenti culmine 
della sua esistenza.; 

• Scoprire la festa della Pasqua come festa della vita 
che si rinnova. 

• La parabola del Buon Pastore 

• La pecorella ritrovata 

•  Il cammino della luce 

• Il chicco di grano 

• L’ultima cena 

 “La luce di Gesù 
risorto è donata a 

noi” 
 

Metà Aprile 

Maggio 

Giugno 

Imparare che la Chiesa è la 
comunità di amici uniti nel nome 
di Gesù. 

Conoscere Maria come Colei che 
ha ricevuto tutta la luce di Gesù  

• Riconoscere che nel Battesimo si riceve la vita di 
Gesù risorto. 

 

I segni che comunicano la vita di 
Gesù risorto:acqua, luce, olio ecc 


