
                           

 

 

 

 
ELENCO DESCRITTORI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA 

 “S.FRANCESCO” E “DON ORIONE” ( ANNI 5 ) 

 

IL SÉ E L’ALTRO *S.A.* 

Relativamente alla religione cattolica 

 

1. S.A. Sperimentare relazioni serene con gli altri 

2. S.A. Conoscere e rispettare chi appartiene a differenti tradizioni e culture 

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

4. S.A. Sapere che Dio è Padre di ogni persona 

5. S.A. Conoscere realtà lontane dalla propria per confrontare situazioni 

6. S.A. Conoscere luoghi storie e tradizioni 

7. S.A. Riconoscere nella chiesa una comunità di uomini e donne 

8. S.A. Porre domande sui concetti di pace e fratellanza 

9. S.A. Partecipare ad eventi di vita collettiva assumendo ruoli e compiti 

 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO *C.M.* 

Relativamente alla religione cattolica 

 

1.C.M. Conoscere le parti del corpo 

1.C.M. Comunicare con gesti le proprie emozioni  

2.C.M. Acquisire il senso del proprio sé fisico. 

3.C.M. Rappresentare in modo completo il proprio corpo statico e in movimento 

4.C.M. Esprimere con il corpo la propria esperienza religiosa 

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

6.C.M. Provare piacere nel coordinare le attività con quelle degli altri 

 

 

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

 

1. L.C.E. Riconoscere alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani 

2. L.C.E. Conoscere feste, preghiere, canti, arte e spazi tipici della cultura cattolica 

3. L.C.E. Esprimere con creatività il proprio vissuti religioso 

4. L.C.E. Impara alcuni termini del linguaggio cristiano e conosce la differenza tra creare e costruire. 

5. L.C.E. Saper  discriminare e qualificare gli stati emotivi suscitati dall’ascolto di brani musicali e 

dalla   

visione di opere artistiche tipicamente religiose 

6. L.C.E. Apprezzare il valore del silenzio per poter ascoltare 

7. L.C.E. Rielaborare i  racconti evangelici attraverso diverse forme di rappresentazione e  

drammatizzazione 

 

 

I DISCORSI E LE PAROLE *D.P.*  

Relativamente alla religione cattolica 

 

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

2.D.P. Ascolta semplici racconti biblici 

3.D.P. Sviluppare una comunicazione significativa anche in ambito religioso 

4.D.P. Riconoscere e nominare personaggi e eventi principali del Vangelo anche con l’aiuto di 

immagini 



 

 

 

5.D.P. Usare la lingua per esprimersi in modo personale e creativo 

6.D.P. Descrivere le proprie esperienze 

7.D.P. Parlare, descrivere e dialogare, scambiandosi esperienze 

8.D.P. Utilizzare il corpo e la voce per imitare azioni e storie della Bibbia 

9.D.P. Riferire con proprietà di linguaggio, esperienze, conoscenze, contenuti espressi anche in 

forma 

        simbolica 

 

 

 

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

 

Relativamente alla religione cattolica 

 

1.C.d.M. Riconosce il mondo come dono di Dio Creatore 

2.C.d.M. Sviluppa sentimenti di responsablità nei confronti del mondo dono di Dio 

3.C.d.M. Progetta le strategie opportune per difendere l’ambiente 

4.C.d.M. Cogliere la varietà del mando e rispettare le differenze. 

5.C.d.M. Collocare situazioni ed eventi nel tempo e nello spazio 

6.C.d.M. Conoscere i racconti biblici della creazione del mondo 

7.C.d.M. Sviluppare la capacità di riflessione e spiegazione di un fenomeno naturale 

8.C.d.M. Vivere nel mondo con fiducia e speranza 
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