
                           

 

 

 

 

ELENCO DESCRITTORI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA 

 “S.FRANCESCO” E “DON ORIONE”  Anni 3 

 

 

IL SÉ E L’ALTRO *S.A.* 

Relativamente alla religione cattolica 

 

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

2. S.A. Prendere coscienza della propria identità 

3. S.A. Si confronta serenamente con chi appartiene a differenti tradizioni culturali e religiose. 

4. S.A. Conoscere storie della cultura cattolica 

5. S.A. Conoscere la figura di Gesù   

6. S.A. Riconoscere il Natale come festa religiosa 

7. S.A. Intuisce il valore dei doni che si scambiano a Natale 

 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO *C.M.* 

Relativamente alla religione cattolica 

 

1.C.M. Conoscere le parti del corpo 

1.C.M. Manifestare con il corpo le proprie emozioni ed immaginazioni 

2.C.M. Curare la propria persona, gli oggetti personali 

3.C.M. Conoscere gesti tipicamente religiosi 

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

 

 

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. Esprimersi attraverso il disegno, la pittura, e altre attività manipolative e utilizzare diverse 

            tecniche espressive 

3. L.C.E. Scoprire ed usare la musica come mezzo di espressione o comunicazione 

4. L.C.E. Distinguere i suoni dai rumori 

5. L.C.E. Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi della vita dei cristiani. 

6. L.C.E. Saper portare a termine il proprio lavoro. 

 

 

I DISCORSI E LE PAROLE *D.P.*  

Relativamente alla religione cattolica 

 

1.D.P. Ascoltare e comprendere semplici racconti biblici. 

2.D.P. Utilizzare il corpo e la voce per rielaborare i racconti ascoltati 

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

4.D.P. Sviluppa una prima comunicazione in ambito religioso 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

Relativamente alla religione cattolica 

 

1.C.d.M. Prova sentimenti di stupore e meraviglia di fronte alla bellezza del creato 

2.C.d.M. Scopre il mondo come Dono di Dio agli uomini 

3.C.d.M. Classifica i vari elementi naturali 

4.C.d.M. Coglie le trasformazioni naturali , pone domande , discute. 

5.C.d.M. Scopre i segni della festa religiosa nell’ambiente che lo circonda 

6.C.d.M. Individua i segni religiosi presenti nell’ambiente. 
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