
“ALLA SCOPERTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI” 
 
MESE PERCORSO TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 

ATTIVITÀ 

SETTEMBRE “Noi…abbiamo un nome 
e siamo accolti” 

Il bambino: 
Scopre, nei racconti del 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 degli uomini e donne unita 
nel suo nome, per sviluppare un 
positivo senso di sé e sperimenta 
relazioni serene con gli altri, anche 
appartenenti a differenti tradizioni 
culturali e religiose. 

3 ANNI: scoprire il nome dei 
compagni e sentirsi accolti. 
4 ANNI: scoprire l’importanza di 
avere un nome. 
5 ANNI:  
scoprire l’importanza del nome di 
ciascuno e accogliere i nuovi 
compagni. 

Narrazione della parabola 
evangelica del Buon Pastore. 
Giochi relativi alla parabola. 
Festa con consegna di medaglie a 
ciascun bambino 

OTTOBRE “Noi…siamo amici” Il bambino: 
Scopre, ne racconti del 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 degli uomini e donne unita 
nel suo nome, per sviluppare un 
positivo senso di sé e sperimenta 
relazioni serene con gli altri, anche 
appartenenti a differenti tradizioni 
culturali e religiose. 

3 ANNI: scoprire la felicità di stare 
con gli altri. 
4 ANNI: ascoltare la storia di Gesù e 
Zaccheo. 
5 ANNI: provare ad essere amico di 
tutti; 

Dall’osservazione di un’immagine 
raffigurante l’incontro tra Gesù e 
Zaccheo alla narrazione dello 
stesso episodio evangelico. 
Gioco sul rifiuto e amicizia. 
Canzone sull’amicizia. 

NOVEMBRE “Noi…abbiamo una casa 
e una famiglia” 

Il bambino: 
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. 

3 ANNI: descrivere la propria casa e 
la propria famiglia. 
4 ANNI: scoprire la casa e la famiglia 
di Gesù. 
5 ANNI: comprendere che ogni 
bambino ha bisogno di una famiglia e 
un’abitazione; narrare l’annuncio 
della nascita di Gesù. 

Canzone “La mia casa”. 
Realizzazione di un cartellone 
“Per ogni bambino…una casa una 
famiglia”. 
Narrazione dell’Annunciazione 
usando la casa di Gesù costruita 
dai bambini. 
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DICEMBRE “Noi…siamo chiamati 
alla vita” 

Il bambino: 
Riconosce alcuni linguaggi simbolici 
e figurativi tipici della vita dei 
cristiani (feste, preghiere, canti, 
spazi, arte) per esprimere con 
creatività il proprio vissuto religioso. 

3 ANNI: ascoltare il racconto della 
nascita di Gesù. 
 4 ANNI: scoprire di aver ricevuto la 
vita; ricordare eventi e personaggi 
principali del Natale. 
5 ANNI: gioire per la propria vita e 
per la nascita di Gesù. 

Mimo della filastrocca 
“Filastrocca del bambino futuro” 
Ascolto del brano evangelico 
relativo alla nascita di Gesù. 
Realizzazione di un presepio e di 
doni per il piccolo Gesù 

GENNAIO “Noi…siamo amati” Il bambino: 
Esprime con il corpo la propria 
esperienza religiosa per cominciare 
a manifestare adeguatamente con i 
gesti la propria interiorità, emozioni 
e immaginazione. 

3 ANNI: distingue gesti di affetto e di 
rifiuto. 
4 ANNI: provare a compiere gesti di 
affetto e di aiuto. 
5 ANNI: scoprire l’importanza 
dell’aiuto reciproco. 

Drammatizzazione della parabola 
evangelica del buon samaritano. 
Costruzione del “dado dei gesti 
dell’amore” e suo utilizzo. 
Storia di Madre Teresa di 
Calcutta: lettura colorazione di un 
libro. 

FEBBRAIO “Noi…siamo nutriti” Il bambino: 
 Scopre, nei racconti del 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 degli uomini e donne unita 
nel suo nome, per sviluppare un 
positivo senso di sé e sperimenta 
relazioni serene con gli altri, anche 
appartenenti a differenti tradizioni 
culturali e religiose. 

3 ANNI: provare a condividere 
qualcosa con gli altri. 
4 ANNI: scoprire che Gesù ha 
insegnato a condividere. 
5 ANNI: comprendere l’importanza di 
condividere ciò che si ha con gli altri. 

Gioco Caccia al tesoro…da 
mangiare! 
Narrazione della parabola 
evangelica della moltiplicazione 
dei pani e dei pesci. 
Prove di condivisione. 

MARZO “Noi…giochiamo per 
imparare” 

Il bambino: 
 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. 

3ANNI: osserva la natura; ascolta il 
racconto della Pasqua. 
4 ANNI: scoprire i cambiamenti 
dall’inverno alla primavera. 
5 ANNI: scoprire che Gesù passa 
dalla morte a una vita nuova come la 
natura passa dall’inverno alla 
primavera. 

Esplorazione della natura in 
primavera Narrazione della storia 
della Pasqua. 
Realizzazione di un libro sul 
passaggio, dall’invero alla 
primavera e dalla morte alla 
risurrezione. 



“ALLA SCOPERTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI” 
 

APRILE “Noi facciamo la pace” Il bambino: 
Esprime con il corpo la propria 
esperienza religiosa per cominciare 
a manifestare adeguatamente con i 
gesti la propria interiorità, emozioni 
e immaginazione. 

3 ANNI: sperimenta gesti di pace. 
4 ANNI: distinguere gesti di pace e di 
divisione. 
5 ANNI: riconoscere e provare a 
compiere gesti di pace. 

Ascolto di storie di pace. 
Giochi: costruzione e distruzione 
di muri che dividono; esperienze 
con e senza muro. 
Mimo della “Filastrocca per fare 
pace”. 

MAGGIO “Noi…diventiamo 
grandi” 

Il bambino: 
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. 

3 ANNI: sperimenta la sorpresa per la 
crescita del seme. 
4 ANNI: esprime il proprio desiderio 
di crescere. 
5 ANNI: esprime e rappresenta il 
proprio desiderio di crescere. 

Semina e cura i piccoli semi. 
Ascolto della parabola evangelica 
del granello di senape. 
Realizzazione di una pergamena 
con pensieri sul proprio desiderio 
di crescere.  

 


