
                           

 

 

 

ELENCO DESCRITTORI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA 

 “S.FRANCESCO” E “DON ORIONE”A Anni 4 

 

IL SÉ E L’ALTRO *S.A.* 

Relativamente alla religione cattolica 

1. S.A. Darsi regole di azione 

2. S.A. Rafforzare l’autostima 

3. S.A. Riconosce che ogni persona è chiamata a vivere con gli altri 

4. S.A. Conoscere luoghi storie e tradizioni tipicamente religiose 

5. S.A. Conoscere la storia personale e familiare 

6. S.A. Scoprire nel Vangelo la persona di Gesù 

7. S.A. Scoprire che la vita umana è dono di Dio Padre 

 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO *C.M.* 

Relativamente alla religione cattolica 

 

1.C.M. Conoscere le parti del corpo 

1.C.M. Rappresentare il corpo  

2.C.M. Muoversi spontaneamente e in modo guidato, da soli in gruppo, esprimendosi in base a 

            suoni, musica, indicazione, ecc. 

3.C.M. Conoscere gesti, suoni, canti e preghiere tipiche della cultura cattolica 

4.C.M. Curare la propria persona, gli oggetti personali, l’ambiente e i materiali comuni nella 

prospettiva  

            della salute e dell’ordine 

5.C.M. Muoversi con destrezza nei giochi liberi e guidati 

6.C.M. Provare il piacere di coordinare le attività con quelle degli altri in modo armonico 

 

 

LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE *L.C.E.* 
Relativamente alla religione cattolica 

 

1. L.C.E. Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, sfruttando le varie possibilità che il linguaggio  

            del corpo consente 

2. L.C.E. Esprimere attraverso il disegno, la pittura, e altre attività manipolative il proprio vissuto  

religioso           

3. L.C.E. Conoscere musiche e canti che  esprimano la gioia del  Natale 

4. L.C.E. Riconoscere segni e simboli del Natale , raggrupparli e riordinarli secondo criteri diversi 

5. L.C.E. Rielaborare in modo creativo i racconti evangelici 

6. L.C.E. Riconoscere segni e simboli della Pasqua 

 

I DISCORSI E LE PAROLE *D.P.*  

Relativamente alla religione cattolica 

 

1.D.P. Ascoltare semplici racconti biblici 

2.D.P. Conoscere alcuni termini del linguaggio cristiano 

3.D.P. Riutilizzare i linguaggi appresi per narrare i racconti biblici appresi 

4.D.P. Parlare, descrivere, raccontare e dialogare scambiandosi domande 

5.D.P. Sviluppare una significativa comunicazione in ambito religioso  

6.D.P. Riconoscere e nominare personaggi con l’aiuto dell’insegnante e non. 



7.D.P. Arricchire le esperienze e il linguaggio scambiandosi domande, informazioni, impressioni, 

sentimenti 

 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO *C.d.M.* 

Relativamente alla religione cattolica 

 

1.C.d.M. Riconosce Dio come creatore del mondo naturale 

2.C.d.M.  Rispettare l’ambiente naturale circostante 

3.C.d.M. Scopre che alcune realtà naturali si definiscono viventi 

4.C.d.M. Sviluppa sentimenti di responsabilità nei confronti dell’ambiente donato da Dio 

5.C.d.M. Sa distinguere e classificare i vari ambienti naturali 

6.C.d.M. Elabora strategie per custodire il mondo donato da Dio 

7.C.d.M.  Colloca situazioni ed eventi nel tempo e nello spazio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insegnanti  

Ermelinda Schiarini 

 Imma Minerva 


